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Se sei un appassionato di fotografia alle prime armi, un fotografo principiante, e ti piace
fotografare paesaggi allora Fotografia Digitale, Io parto da Zero: Il Paesaggio è il libro
per te! Il volume si presenta con copertina flessibile stampata a colori e pagine interne
in bianco e nero, il formato cartaceo è ideale se preferisci la lettura di un libro
tradizionale alla lettura di un ebook. Questo manuale appartiene alla fortunata serie
Fotografia Digitale, Io parto da Zero ed è interamente dedicato alla fotografia
paesaggistica o landscape photography. Il libro è stato ideato appositamente per i
fotografi privi di conoscenze in questo bellissimo genere. Le fotografie che scatti non
rendono giustizia alla bellezza dei luoghi? I tuoi paesaggi ti lasciano sempre un po'
insoddisfatto? Ti domandi perché le immagini degli altri sono più belle delle tue? La
soluzione non è comprare una nuova macchina fotografica ma utilizzare con
consapevolezza quella che già possiedi. Impara e applica ai tuoi scatti le nozioni, le
regole e le tecniche alla base della fotografia paesaggistica. Fotografia Digitale, Io parto
da Zero: Il Paesaggio è il libro di fotografia per principianti a cui non puoi rinunciare:
basta con la modalità Auto o con altre modalità preimpostate e basta al tipo di
approccio punta e scatta. É ora di prendere il controllo della tua fotocamera e di
scattare fotografie pensate e non lasciate al caso. Il manuale è una guida alla fotografia
di paesaggio in 6 capitoli che ti spiega in modo chiaro e facilmente comprensibile:
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Capitolo 1: La borsa del fotografo paesaggista Capitolo 2: Pianificazione della sessione
fotografica Capitolo 3: Linee guida per una composizione efficace Capitolo 4: Tecniche
di ripresa Capitolo 5: Come realizzare immagini dal forte impatto visivo Capitolo 6:
Cenni di post-produzione Tutti i contenuti sono presentati in modo adatto a un fotografo
inesperto. Le numerose fotografie di esempio ti permettono di apprendere quanto
esposto senza alcuna difficoltà. Al termine della lettura del libro sarai in grado di
padroneggiare tutti i principali aspetti dello scatto paesaggistico con un evidente salto di
qualità rispetto alle immagini realizzate in precedenza. Il libro presuppone che tu sia già
a tuo agio con i concetti base della fotografia (in caso contrario ti suggerisco il mio libro
Fotografia Digitale, Io parto da Zero) e che tu sia in possesso di una fotocamera reflex
o di una fotocamera mirrorless anche di tipo entry-level. Se possiedi una fotocamera
compatta o bridge troverai ugualmente ottimi spunti ma sarai più limitato nella loro
applicazione. ? ATTENZIONE ? Il libro è dedicato ai fotografi che partono da zero nel
genere paesaggio. Se sei un appassionato evoluto o un esperto di fotografia oppure se
stai cercando una guida alla post-produzione questo manuale non è la scelta giusta per
te. Della fortunata serie Fotografia digitale, Io parto da Zero trovi anche: Fotografia
Digitale, Io parto da Zero - Concetti e regole di fotografia digitale spiegati passo-passo
Fotografia Digitale, Io parto da Zero: Il Ritratto in Esterno - Fotografia di ritratto in spazi
aperti Cerca i due manuali di fotografia nel Kindle Store! Nota: il libro contiene
numerose fotografie a colori di esempio, non tutti i lettori di ebook potrebbero essere in
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grado di visualizzarle correttamente.
L’occhio e la macchina fotografica – Iniziare a lavorare – Deontologia e
regolamentazione Alzi la mano chi non ha pensato almeno una volta di diventare un
fotografo professionista e vivere vendendo fotografie e interi servizi. Il passo tra la
passione fatta di scatti improvvisati alla fidanzata, al cane e al paesaggio che si vede
buttando l’occhio fuori della finestra e la professione è molto grande e non privo
d’insidie. Oltre alla grande competenza tecnica, necessaria quando si lavora con degli
strumenti specifici, il neo fotografo professionista deve riuscire a trasmettere nelle
proprie immagini le emozioni provate al momento dello scatto. Questo volume è
dedicato a chiarire, soprattutto sotto il profilo psicologico, come avvicinarsi alla
professione. Dopo un primo sguardo alle tecniche approfondite di esposizione,
inquadratura e composizione dell’immagine, ci si addentra nelle caratteristiche che il
fotografo deve sviluppare per entrare in competizione con gli altri professionisti. È
importante sviluppare un proprio modo di essere e di fotografare, rispettare i colleghi
ma prima di tutto la fotografia, quindi, identificare un tema specifico e conoscere alla
perfezione ciò che si fotografa. Si passa infine all’analisi del mercato professionale
italiano e della difficile coesistenza di veri fotografi e di tanti, tantissimi pseudo fotografi
che si propongono come tali solo perché aiutati, in qualche modo, da una normativa
piena di lacune.
Per tutti i corsi di laurea in Ingegneria tra cui: civile, gestionale, ambientale, industriale,
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meccanica, informatica, elettronica, fisica, elettrica, Scienza dei materiali. Una
preparazione ottimale, teorica e pratica, per affrontare al meglio la prova di ammissione
all’università. Questa nuova edizione del manuale teorico per la preparazione al test di
accesso al corso di laurea in Ingegneria fornisce gli strumenti utili per affrontare la
prova: spiegazioni passo passo degli argomenti; esempi pratici di quiz sull’argomento
appena trattato. Il manuale si articola per materie d’esame ufficiali; per ciascuna
materia è presente la trattazione teorica analitica dell’argomento esposto con cura e
semplicità per agevolare lo studio e successivamente anche il ripasso. Gli esempi,
svolti e commentati, che si incontrano nel volume aiutano ad acquisire la giusta
strategia di risoluzione e a fissare bene i concetti appresi. I contenuti sono strettamente
collegati al volume di Esercizi e simulazioni per una verifica simultanea, immediata ed
efficace dell’apprendimento. Il volume si chiude con utili indici analitici delle materie
trattate per ritrovare con facilità l’argomento desiderato.
Anche in questa nuova edizione dedicata alla recente versione 4 del programma, Scott
Kelby usa il suo inconfondibile stile chiaro e semplice tale da rendere l’apprendimento
facile e divertente. L’autore non si limita a descrivere le nuove funzionalità del
programma e i comandi da utilizzare di volta in volta, ma mostra come creare un flusso
di lavoro efficace descrivendo gradualmente ogni singolo passaggio così che il lettore,
fin dall’inizio, possa imparare a utilizzare Lightroom in modo professionale. Questo
libro è il primo e l’unico a trattare tutto il percorso in modo tanto chiaro, conciso e visivo
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e include anche un capitolo speciale sull’integrazione di Adobe Photoshop nel flusso di
lavoro. Scoprirete anche alcune nuove tecniche di Scott per il ritocco dei ritratti e per gli
effetti speciali, che rendono il libro ancor più prezioso e lo confermano come lo
strumento più rivoluzionario, rapido, diretto e divertente per imparare a usare
Lightroom. Di tutti i libri sull’argomento presenti sul mercato quello di Scott Kelby è in
assoluto il best seller mondiale.
La nascita dell'immagine tecnica - la fotografia analogica - propone che vengano
indagate artisticamente le problematicità del rapporto uomo-macchina, non ultime
quelle legate alla libertà d'espressione e all'influsso su di essa esercitato dal caso.
Proponendo come approdo in seno al fotografare l'immagine fattuale, il testo cerca di
individuare alcune tra le specificità artistico-posturali atte a riattivare nelle opere quella
che J. W. Goethe definiva nei propri scritti la modalità stile: una presentazione artisticoconoscitiva del sensibile che difenda lo scarto arte-natura facendo germogliare nuovi
sensi. Rivisitazione della tesi d'Accademia sostenuta dall'autore Marco Spaggiari nel
2012 corroborata da una sostanziosa proposta icastica (polaroid) dell'autore stesso.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
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farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questo libro contiene l'invito a sfogliare gli album fotografici di famiglia, i ritratti
degli amici, ad aprire le scatole e i cassetti dei ricordi, o a riguardare i file
conservati sul computer e nello smartphone per esplorare le tante istantanee che
vi sono depositate. E poi narrarsi, a cominciare dal patrimonio che ciascuno
possiede! E riscoprire le tante immagini, forse cadute nell'oblio; nella sorpresa di
rivedersi e di ritrovarsi, nel passato o in tempi più vicini, si dipanano tante storie.
Il libro sostiene il bisogno di raccontarsi per riunire quei fili invisibili che forse si
sono spezzati e necessitano di essere riannodati, per fare di ogni vita una
tessitura solida e consistente. Per sentire vicinanza a se stessi, agli altri e al
mondo, per farne parte in modo consapevole e grato, per rafforzarsi nei momenti
più oscuri, per dire del proprio esserci o dell'esserci stati. Gli scatti fotografici
possono fare luce su tanta parte dei giorni trascorsi e di quelli nuovi. Essi
possono rappresentare trame di passaggi, di scelte, di crescite, di momenti
gioiosi o malinconici. Tracce che ciascuno porta nella propria unica, eccezionale
vita!
Sei Confuso dal numero vertiginoso di fotocamere digitali disponibili? Cerchi
recensioni di fotocamere digitali solide e affidabili? Non cercare oltre perché in
questo libro ti parlerò non solo delle migliori fotocamere DSLR disponibili, ma ti
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dirò anche ciò di cui avrai bisogno per iniziare a scattare già da oggi fantastiche
foto digitali. Con questo libro imparerai: 1. Cos'è una DSLR e come funziona 2.
Recensioni complete delle migliori DSLR per principianti 3. Recensioni complete
delle migliori DSLR di fascia media 4. Recensioni complete delle DSLR più
avanzate 5. Trucchi e consigli di cui hai bisogno per scattare grandi foto con una
DSLR Smetti di sprecare il tuo tempo cercando la fotocamera digitale da
comprare, fatti guidare, ti mostrerò le migiori DSLR in base al tuo budget!
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF –
una trattazione completa delle specifiche tematiche di indirizzo umanistico:
pratiche e consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza i momenti
chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni culturali e la figura sociale
dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
In questa nuova edizione aggiornata alle versione CS6 di Adobe Photoshop, Scott Kelby,
redattore ed editore della rivista Photoshop User e autore dei libri su Photoshop più venduti al
mondo, descrive alcune delle tecniche più importanti e utili per imparare a usare il programma
in modo professionale. Alla fine del libro l’autore ha incluso un capitolo in cui spiega come
organizzare l’intero flusso di lavoro in CS6, dall’inizio alla fine, mentre ciascun capitolo si
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chiude con una sezione dedicata ai suggerimenti per un uso avanzato di Photoshop, veri
trucchi del mestiere su come risparmiare tempo e lavoro. Questo libro insegna al lettore: • le
tecniche di contrasto realmente utilizzate dai professionisti; • i trucchi per correggere
velocemente i più comuni problemi con le immagini digitali; • la procedura per ottenere stampe
corrispondenti esattamente alle immagini visualizzate sullo schermo; • come elaborare
immagini HDR (High Dynamic Range) utilizzando nuove funzionalità di CS6; • come utilizzare
le nuove funzionalità di video editing per fare filmati con la reflex; • come elaborare le immagini
RAW da veri professionisti e come sfruttare tutte le nuove funzionalità Camera Raw; • gli
ultimissimi effetti speciali ora disponibili con la nuova versione di Photoshop; • numerosissime
scorciatoie e soluzioni rapide per aumentare al massimo la produttività.
Grammatica e Sintassi – Parole e Frasi – Verbi Questo ebook contiene . La trascrizione
completa del metodo e delle lezioni . Oltre sette ore di audio in download digitale Il metodo che
affianca e potenzia tutti gli altri metodi di apprendimento delle lingue. Il metodo originale e
unico per imparare le lingue grazie alla programmazione subconscia notturna. Questo è un
metodo guidato straordinario per la programmazione della mente subconscia durante la fase
del sonno. La programmazione avviene direttamente al livello del subconscio, senza che il tuo
livello conscio ne abbia consapevolezza. In questa serie sfrutterai lo stesso principio per
“programmare in te”, notte dopo notte, l’apprendimento delle lingue, favorendo quei
meccanismi della tua mente che non sono utilizzati durante la fase conscia e che ti permettono
perciò di velocizzare i processi di apprendimento, rafforzare il consolidamento delle
informazioni acquisite e imprimerle a livello profondo. In questo modo le informazioni acquisite
diventano, progressivamente, schemi di azione automatici, facilitandoti l’uso della lingua in
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modo fluido e naturale. Usa questo potente strumento per affiancare e potenziare il tuo studio
delle lingue, qualunque sia il metodo o i metodi di apprendimento delle lingue da te usati. I
contenuti degli audio di “Impara le lingue dormendo” sono esplicitamente pensati e costruiti
come un metodo di ripasso e affiancano e potenziano tutti gli altri metodi di apprendimento
delle lingue. Ogni volume del metodo in audio “Impara le lingue dormendo” copre un arco di
tempo di sette ore ed è strutturato in sei ore di lezione più due segmenti di induzione e di
uscita dall’induzione che permette l’attivazione della ricettività subconscia. In ogni volume,
composto da sei segmenti, a loro volta suddivisi in tre categorie ciascuno, troverai: 1.
Grammatica e Sintassi. Rafforzerai a livello subconscio le regole grammaticali e sintattiche
della lingua, in modo che la loro acquisizione diventi sempre più fluida e permanente. 2. Parole
e Frasi. Potrai acquisire più velocemente e in modo permanente le parole più utilizzate e potrai
in modo sempre più naturale utilizzare le frasi per gestire al meglio dialoghi e interazioni verbali
quando ti trovi all’estero. 3. Verbi. Potrai far tue a livello subconscio le declinazioni dei verbi
con i relativi tempi verbali. Non devi fare altro che rilassarti, chiudere gli occhi e lasciarti
guidare dal processo di apprendimento subconscio per tutta la fase del sonno. È il modo
migliore per dormire, e per imparare le lingue… senza fare niente! Questo ebook è pensato per
chi . Vuole potenziare le capacità di apprendimento delle lingue . Vuole fissare parole straniere
nella memoria e recuperarle con più facilità . Vuole ricordare informazioni utili per il lavoro e
nella semplice vita quotidiana . Vuole trovare un metodo efficace di studio, sia per la scuola sia
per gli interessi personali, da affiancare ad altri metodi di studio delle lingue . Vuole migliorare
la propria capacità di apprendere e memorizzare le lingue . Desidera usare un metodo
efficace, senza sforzo e con il massimo risultato . Vuole utilizzare un ulteriore modo per
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apprendere, studiare e memorizzare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-textstroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p4
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}
Tecniche e consigli per fare belle foto con la compatta digitale. La fotografia non è solo un
potente mezzo per documentare la vita quotidiana, ma ha l’enorme potere, se ben sfruttata, di
riuscire a tradurre in immagini le nostre emozioni. La tecnologia digitale ha portato con sé
innegabili vantaggi: le foto sono “pronte all’uso”, gli apparecchi fotografici offrono moltissime
funzioni innovative, le fotocamere sono tendenzialmente più piccole di quelle a pellicola e
permettono di acquisire migliaia di immagini, riuscendo a soddisfare l’enorme “bisogno” di
scattare fotografie. Questo ebook di Enrico Meloccaro ti guiderà passo passo nella
realizzazione “consapevole” di fotografie, cercando di arginare il più possibile l’esuberante
presenza tecnologica e le conseguenti presunte doti di infallibilità delle macchine fotografiche.
Nella prima parte troverai una guida all'acquisto della fotocamera più adatta alle tue esigenze
e, passando per un'analisi accurata delle caratteristiche dell'apparecchio, giungerai ad
apprendere importanti nozioni di editing, sia relative alle immagini sia ai video. Che cosa
indicano le icone che vedo sul display? A cosa servono questi cavi? Che cosa devo fare se ho
problemi di connessione? Che cosa posso fare se non riesco a leggere le foto nella scheda?
Queste e altre sono le domande cui troverai risposta in un linguaggio semplice e chiaro. Nella
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parte finale saranno inoltre presenti una guida agli utilizzi più comuni e un breve glossario che
ti aiuterà a capire alcuni termini tecnici. Struttura dell’ebook . Oltre 60 illustrazioni . Illustrazioni
descrittive e didattiche I capitoli dell’ebook . La macchina fotografica adatta . Conosciamo la
compatta . Principi di tecniche fotografiche . Principi di inquadratura e composizione .
Otteniamo il massimo dalla digitale automatica . A piccoli passi nell’editing delle immagini .
Creazione di semplici video con la macchina fotografica . Foto e video social . Tips & Tricks .
Guida sui temi fotografici più diffusi
In questo terzo e ultimo volume vedremo alcune tra le numerose tecniche di decorazione per
rendere con fantasia e creatività i nostri saponi unici. Partiremo da alcuni metodi di
rilavorazione per permettere di recuperare o riutilizzare il sapone senza usare la soda caustica.
Ci occuperemo quindi delle tecniche decorative, dalle più semplici alle più raffinate, da
utilizzare prevalentemente con i saponi creati con metodo a freddo. Nella parte successiva
parleremo della procedura per tagliare il sapone e vedremo come confezionare le saponette.
Infine forniremo interessanti spunti per creare degli stampi con il legno. La collana
“Autoprodotto con Amore” vuole accompagnare i lettori attraverso le varie fasi della
realizzazione del sapone artigianale, di semplici cosmetici e detersivi per la pulizia della casa.
“Realizza il tuo sapone” in particolare è composto da tre volumi che affrontano il processo di
saponificazione dalle basi chimiche, passando attraverso la storia per arrivare a diverse
tecniche di realizzazione del sapone e della sua decorazione. Il tutto corredato da tutorial
fotografici esplicativi di ogni passaggio, vari approfondimenti e consigli utili. Realizzare il
sapone con le proprie mani è un'opportunità unica per chi, stanco dei detergenti abituali troppo
aggressivi per la pelle e dalle profumazioni improbabili, vuole imparare a produrli da sé con
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materiali semplici e facilmente reperibili. Producendo i propri saponi si possono ottenere
prodotti delicati per le pelli più sensibili, inoltre decorandoli e colorandoli opportunamente i
vostri saponi possono diventare dei simpatici regali. I saponi artigianali sono molto più
biodegradabili di molti detergenti commerciali quindi anche gli amanti dell'ambiente potrebbero
essere interessati a imparare queste tecniche.
È straordinario quante immagini producono i fotografi nel mondo! Professionali o meno, le foto
ci circondano nella vita di tutti i giorni. Cosa permette ad alcune di svettare tra le altre? Che
cosa ci spinge a osservare in continuazione le stesse fotografie? Tutte le immagini raccontano
una storia. Che siano prodotte in forma di “opera d’arte”, per un incarico del National
Geographic o come parte delle nostre vacanze, le fotografi e ci dicono molto di più che la
semplice velocità dell’otturatore o delle impostazioni ISO. Realizziamo immagini per un motivo
ben preciso. Questo libro, unico nel suo genere, si focalizza sul visual storytelling e su come
una conoscenza approfondita dei vari processi e della visione personale possano definire
immagini più forti. Lo storytelling spesso richiede l’uso di particolari ottiche, aperture o
modificatori della luce, ma è la storia quella che unisce il tutto. Scritto e illustrato in modo
professionale, il volume di Jerod Foster vi aiuterà a connettere i temi tecnici con il chi, cosa,
dove e perché dello storytelling, per dare vita alla vostra visione e alle vostre fotografie.
1420.1.101
Nella tradizione degli studi italiani sui paesaggi archeologici è praticamente assenta la
ricognizione aerea condotta direttamente da archeologi che tramite aeroplani da turismo
documentano le emergenze con la fotografia obliqua. La causa principale di questa lacuna è
da attribuire alla legislazione del 1939. Con la fine del 2000 anche gli archeologi italiani
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dispongono dell’opportunità di utilizzare questa metodologia di ricerca di cui è ben nota
l’efficacia in tutta l’Europa centro settentrionale. Il presente volume, In volo nel passato,
rappresenta il primo manuale italiano nel quale sono esposti i concetti di base, le metodologie
e le applicazioni della ricognizione aerea esplorativa. Terminati capitoli dedicati al volo il
volume affronta centrali quali il processo di interpretazione e di restituzione grafica delle
evidenze in traccia. Uno spazio consistente è lasciato alla presentazione di una rassegna di
esempi italiani allo scopo di illustrare potenzialità e metodi della ricognizione aerea e della
fotografia obliqua. Il lavoro si conclude con una selezione di articoli presentati a Siena nella
primavera del 2001 che affrontano le nuove metodologie di telerilevamento che gli autori
ritengono saranno protagoniste dei prossimi anni.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TASCABILE E AUDIOLIBRO!!! SCOPRI I SEGRETI
DELLA FOTOGRAFIA! Ecco un’anticipazione di cosa imparerai... SCEGLIERE LA
MACCHINA FOTOGRAFICA GIUSTA REGOLE DI COMPOSIZIONE COLORE E LUCE
EDITING FOTOGRAFICO LEVELING E LAYERS (LIVELLI) EFFETTO ORTON RISOLVERE I
PROBLEMI PIÚ COMUNI E MOLTO ALTRO! Vuoi saperne di più? Fai in fretta! Solo per un
periodo di tempo limitato potrai scaricare “Fotografia: Manuale Completo Di Fotografia Per
Principianti" ad un prezzo scontato speciale. Scorri fino all’inizio della pagina e clicca sul tasto
Compra. SCARICA LA TUA COPIA ADESSO!
Date valore alle vostre foto di famiglia? Allora dovete necessariamente leggere questa guida!
Non rischiate di perdere per sempre questi tesori insostituibili. Le nostre foto di famiglia non
hanno prezzo, sono una ricordo di cosa è successo e di chi amiamo. Si meritano e richiedono
delle cure speciali per garantirci che resteranno a nostra disposizione per passarle alla
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prossima generazione. Molti di coloro che amano la genealogia di famiglia hanno anche una
straordinaria collezione di foto che hanno bisogno di una cura particolare per poterle
conservare. Imparate come proteggere in pratica le foto, sia quelle fisiche che quelle in
formato digitale. Assicuratevi che i vostri tesori sopravvivano e che non li dobbiate mai
perdere. Scaricate la vostra copia ora!
1250.224

Guida all'uso, i consigli del professionista. In questo secondo ebook della serie Impara
la fotografia ci occuperemo del complesso e articolato settore della fotografia avanzata,
indirizzandoci agli esperti e a coloro che hanno già un interesse evolutosi in una vera e
propria passione. Partiremo dall'analisi e, perché no, dalla confutazione di alcuni luoghi
comuni molto diffusi in ambito fotografico, per poi approfondire tecnicamente le
caratteristiche degli apparecchi, guidandoti nell'acquisto "consapevole" della reflex.
Seguiranno i capitoli dedicati alla configurazione ottimale della macchina fotografica,
senza dimenticare importanti nozioni teoriche legate allo studio della luce e alla
riproduzione di colori. Un'ampia sezione è poi incentrata sugli obiettivi: comprenderai le
caratteristiche generali e sarai guidato attraverso le varie tipologie, dal teleobiettivo al
grandangolo, fino agli obiettivi speciali, dedicati a specifiche funzioni, come il fish eye, il
tilt shift e le ottiche macro. Apprenderai informazioni utili per impostare la messa a
fuoco e l'esposizione, oltre a eseguire inquadrature equilibrate anche per quel che
concerne la prospettiva. Vasti approfondimenti riguardano la fotografia in viaggio e in
studio, con dettagliate descrizioni degli schemi d'illuminazione e dell'attrezzatura che il
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fotografo esperto non può trascurare. Ci inoltreremo infine nelle attività legate all'editing
avanzato, sia delle immagini, con appositi software, sia per i video di alta qualità che la
tua reflex ti permette di realizzare. Quasi tutti gli scatti a corredo del testo sono
realizzati dall'autore, troverai inoltre puntuali precisazioni terminologiche.
Una guida completa con un’ampia galleria di immagini, per imparare a fotografare ogni
persona, facendola apparire naturale, sexy e sicuro di sé, usando in modo sapiente
luce e pose per nascondere i difetti ed enfatizzare i punti di forza.
Per la prima volta in edizione digitale, un manuale per imparare in sola una giornata a
suonare l’ukulele partendo da zero. Con uno stile informale e colloquiale l’autore ti
insegna le basi per suonare l’ukulele e dilettarti dopo solo 24 ore con le canzoni più
famose da Imagine a Il cielo in una stanza. Imparerai a conoscere il piccolo strumento,
vero simbolo dello spirito rilassato che contraddistingue la vita hawaiana, per usarlo
ovunque e in ogni occasione.
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