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The source of any photograph is not the camera or even the scene viewed through the viewfinder-it is the mind of the photographer: this is where an image is created before it is committed to a memory card or film. In The Photographer's Mind, the follow-up to the international best-seller, The Photographer's Eye,
photographer and author Michael Freeman unravels the mystery behind the creation of a photograph. The nature of photography demands that the viewer constantly be intrigued and surprised by new imagery and different interpretations, more so than in any other art form. The aim of this book is to answer what makes a
photograph great, and to explore the ways that top photographers achieve this goal time and time again. As you delve deeper into this subject, The Photographer's Mind will provide you with invaluable knowledge on avoiding cliché, the cyclical nature of fashion, style and mannerism, light, and even how to handle the
unexpected. Michael Freeman is the author of the global bestseller, The Photographer's Eye. Now published in sixteen languages, The Photographer's Eye continues to speak to photographers everywhere. Reaching 100,000 copies in print in the US alone, and 300,000+ worldwide, it shows how anyone can develop the ability
to see and shoot great digital photographs.
Presenting an alternative to the formal, corporate-style poses of yesteryear, this book offers a modern, vibrant approach that aims to capture a moment in the lifestyle of the person or persons in the picture. Clear, concise text discusses the essential technical aspects of photography from choosing a camera and
equipment to an appreciation of exposure, aperture, metering, shutter speed, depth of field and white balance settings, in addition to how natural light, color and movement affect a photograph. A guide to posing helps to ensure dynamic and arresting images. Along with advice on setting up a small studio at home,
choice of backgrounds and using artificial light, there are hints and tips on pre-shoot preparations such as make-up, hair styling and suitable clothing for the subject of the portrait. Post-production techniques include skin retouching and color correction, plus a guide to printing options and presentation.
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Photoshop Lightroom
Manuale del bianco e nero analogico
the people I like
II volume - 2a ed.
La luce nella fotografia digitale
Outside the Lines

Everyone recognises the iconic photo from the cover of the Ramones' self-titled album of 1976. But how many have seen the image, taken with the same roll of film, of Dee Dee excitedly chasing his bandmates out of shot with a stick? This compilation of stunning images from punk and new wave's most iconic albums uncovers these lost photographs, along with the stories behind them. With hundreds of photographs, accompanied by
anecdotes, interviews and first-hand accounts from the photographers themselves, this book gives access to rare behind-the-scenes stories about how shoots took place and the creative processes behind them.
In The Photographer?s Eye, Michael Freeman showed what a photographer needs to do in the instant before the shutter is released. In the sequel, The Photographer?s Mind, he explained the way that professional photographers think a picture through before taking it. Both of these international best-sellers featured Michael?s own photography: stunning landscapes, revealing portraits, and fascinating street photography. Now, in The
Photographer?s Vision, he examines the work of photography?s greats, explaining how to look at a photo ? and how to learn from looking at it. The featured work includes some of the most distinguished names in photography?s history: Nick Knight, Frederick Henry Evans, Frans Lanting, Tim Page, Wolfgang Tillmans, Nan Goldin, Paul Outerbridge, Walker Evans, Cindy Sherman, Elliott Erwitt, Trent Parke, Jeff Wall, Paul Strand, Romano
Cagnoni, Horst Faas, James Casebere and many more, making this book visually stunning as well as intellectually authoritative.
Scott Kelby, autore dell’opera Il Libro Della Fotografia Digitale - i manuali di fotografia digitale più venduti al mondo - torna con un seguito del suo best-seller. Questo libro parte da un presupposto davvero brillante, che Scott descrive così: “Se stessimo scattando insieme e vi giraste verso di me dicendo, ‘Scott, voglio che la luce sia estremamente morbida e gradevole. A che distanza debbo posizionare questo softbox?’, io non vi farei una
lezione sull’illuminazione e sui diffusori per flash. Nella vita reale, mi girerei verso di voi e vi direi: ‘Avvicinalo il più possibile al soggetto, senza che però si veda nella foto.’ Questo libro è esattamente così: vi trovate con me a scattare fotografie mentre io rispondo alle vostre domande, vi do consigli e vi rivelo i segreti che conosco, proprio come farei con un amico, lasciando da parte le lunghe dissertazioni sulle tecniche.” Ogni pagina copre
un singolo argomento, ogni qualvolta girate una pagina scoprirete una nuova impostazione professionale, uno strumento o un trucco per trasformare le vostre istantanee in immagini da esposizione. Se siete stanchi di scattare foto “decenti” o siete stufi di sfogliare riviste di fotografia e domandarvi, “Perché i miei scatti non sono così?”, allora questo è il libro per voi.
Classic Effects
Understanding and Appreciating Great Photography
Digital Photography Handbook
Il grande libro della fotografia digitale
Libro della fotografia digitale. Guida ai segreti per scatti da professionista
Photoshop CS6 per la fotografia digitale

Langford's Advanced Photography is the only advanced photography guide a serious student or aspiring professional will ever need. In this eighth edition, Efthimia Bilissi continues in the footsteps of Michael Langford by combining an unrivalled level of technical detail with a straightforward writing style while
simultaneously bringing the text firmly in to the digital era. This book covers the entire photographic process from a technical standpoint - not only detailing the 'how' but also explaining the 'why' that is so often missing from photography texts. From the workings of cameras, lenses, digital imaging sensors and software
to new hot topics such as HDR imaging, digital asset management, and even running your own photography business, everything a serious photographer could need to extend their art into professional realms is covered. The book also benefits from a full glossary, charts and inspirational full color images throughout, with
summaries and projects at the end of each chapter to reinforce the theory.
Questo libro trasforma il computer in una camera oscura digitale per lo sviluppo e l'elaborazione della fotografia bianconero. Che si parta da uno scatto trasferito dalla fotocamera o dal recupero di un negativo effettuato tramite scanner, in queste pagine si impara a esaltare la creatività attraverso la valorizzazione di luci,
ombre e contrasti per dare vita a immagini dove il grigio acquista una nuova dimensione. Al valore artistico, il bianconero affianca poi una componente didattica: la sua teoria rappresenta infatti la base di qualunque genere fotografico. Non c'è spazio per la banalità mentre gli errori di ripresa e di trattamento sono
impietosamente amplificati. Insomma, imparare l'arte della fotografia digitale in bianconero significa capire i principi stessi della fotografia, ovvero le basi per esprimere l'immaginazione e la creatività del fotografo. Il testo è aggiornato a Photoshop CC coadiuvato da Camera Raw e da alcuni plug-in. Molte delle tecniche
presentate sono però applicabili anche con versioni precedenti di Photoshop come CS6 e CS5.5. Tutti gli esempi sono a colori per permettere al lettore di seguire con maggiore facilità le fasi che portano all'elaborazione dell'immagine.
Have you ever dreamed of taking such incredible landscape photos that your friends and family say, “Wait a minute, this is your photo?! You took this?” Well, you’re in luck. Right here, in this book, pro photographer and award-winning author Scott Kelby teaches you how to shoot and edit jaw-dropping landscape
photographs. Scott shares all his secrets and time-tested techniques, as he discusses everything from his go-to essential gear and camera settings to the landscape photography techniques you need to create absolutely stunning images. From epic scenes at sunrise to capturing streams and waterfalls with that smooth,
silky look, and from photographing the night sky or the Milky Way to creating breathtaking, sweeping panoramas, Scott has got you covered. Among many other topics, you’ll learn: • The secrets to getting super-sharp, crisp images (without having to buy a new lens). • Exactly which camera settings work best for
landscape photography and why (and which ones you should avoid). • Where to focus your camera for tack-sharp images from foreground to background. • How to shoot beautiful high dynamic range images and stunning panoramas (and even HDR panos!), along with how to post-process them like a pro. • How to create
captivating long-exposure landscape shots that wow your viewers. • What gear you need, what gear you can skip, which accessories work best, and a ton of killer tips that will not only help you create better images, but make the entire experience that much more fun. It’s all here, from the planning, to the shoot, to the postprocessing—taking your images from flat to fabulous—and best of all, it’s just one topic per page, so you’ll get straight to the info you need fast. There has never been a landscape book like it! TABLE OF CONTENTS Chapter 1: Essential Gear Chapter 2: Camera Settings & Lenses Chapter 3: Before Your Shoot Chapter 4:
Composition Chapter 5: HDR & Panos Chapter 6: Long Exposures Chapter 7: Starry Skies & the Milky Way Chapter 8: Post-Processing Chapter 9: Even More Tips Chapter 10: Landscape Recipes p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; minheight: 15.0px}
MANUALE DI FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI: Dalla Scelta della Fotocamera ai Generi Fotografici
Il libro della fotografia digitale. Le apparecchiature, le tecniche, le impostazioni, i trucchi per scattare foto da professionisti. Ediz. illustrata
Fotografia digitale: immagini che raccontano
An Introduction to Computer Science & Programming
La Guida per Chi Inizia il Suo Viaggio Nella Fotografia Digitale
Composition and Design for Better Digital Photos
Questo Manuale di Fotografia, realizzato da un fotografo professionista, è stato pensato per te che ami la fotografia e vuoi diventare un fotografo professionista. Ma anche per te che consideri la fotografia "solo" un fantastico hobby e vuoi migliorare sempre di più, per realizzare scatti sempre più memorabili. È un Corso di Fotografia che parte dalle basi, dall'abc, fino ad
arrivare a livelli avanzati, da professionisti. Data la vastità degli argomenti trattati, abbiamo deciso di suddividere questo corso in più volumi, perché tu possa meglio focalizzarti sul contenuto di ciascuno, per gradi, senza sentirti schiacciato dalla pesantezza di un unico "monolite". Lo stile è pratico e leggero, anche gli aspetti tecnici vengono affrontati in modo semplice e
intuitivo affinché siano velocemente assimilabili anche dai neofiti. Un libro adatto a tutti, semplicemente per imparare il mestiere, accrescere le proprie competenze senza troppi sforzi e scoprire il proprio talento dietro l'obiettivo fotografico. Dalla premessa dell'autore... Mi chiamo Simone e sono un fotografo professionista. Il mio ambito professionale preferito, in questo
meraviglioso lavoro, è la fotografia di architettura, d'interni e industriale. Sono un fotografo che ama molto le geometrie, la prospettiva e la composizione. Fotografare per me è una necessità forse vitale e senza sarei perso; se non ho in mano una macchina fotografica per lavoro, quasi sicuramente me ne porto dietro una di dimensioni ridotte per foto personali. Nella mia
vita ho letto libri e libri di fotografia, manuali su manuali. A volte mi sembrava che ripetessero tutti sempre le stesse cose. Devo ammettere che studiare da autodidatta non è facile e il rischio è quello di perdersi tra migliaia di testi e documenti. Allora perché un altro libro di fotografia se il mondo ne è già pieno? Molto semplice: quelli che ho letto non mi soddisfacevano
completamente e allora ho deciso di mettere nero su bianco la mia esperienza di puro appassionato e fotografo professionista, con lo scopo di semplificare il più possibile la trattazione di argomenti che a volte possono sembrare noiosi tecnicismi. La fotografia si compone di poche semplici regole che consentono di trasformare la luce intorno a noi in immagini: capite queste
regole, in modo semplice e con esempi pratici, vi si aprirà intorno un mondo sconfinato da fotografare. In questo primo volume ti parlerò specificamente del variegato mondo delle macchine fotografiche e del loro uso, di come si compongono e quali accessori ti sono necessari. Una volta che avrai imparato a usare lo strumento fotografico, ti parlerò di come comporre
un’immagine, facendo anche qualche accenno alla vecchia pellicola. Concluderò questo primo volume svelandoti tutti i segreti sui generi fotografici, facendoti capire cosa può darti un genere rispetto all’altro, ma soprattutto che impegno ti richiede sia professionalmente che personalmente specializzarti in uno piuttosto che in un altro. Spero che al termine di questo primo
volume tu sia già in grado di imboccare un tuo percorso fotografico con talento e convinzione. In sintesi, ecco gli argomenti trattati in questo volume: Quale fotocamera scegliere Come è fatta e come si usa la fotocamera Gli accessori, a partire dall’obiettivo Fotografia analogica vs fotografia digitale C’era una volta la pellicola L’attrezzatura di base Il set fotografico
Preparazione, scatto, post-produzione La composizione fotografica Il blackground o sfondo Il make-up e l’hairstyling I trucchi del mestiere Lo still life La food photography Le foto d’architettura La fotografia paesaggistica Le foto agli animali La fotografia notturna La fotografia di moda Il fotoreportage La fotografia di matrimonio Il ritratto La fotografia artistica La foto
sportiva La fotografia di scena Altri tipi di foto e molto altro...
Chiunque usi Adobe Photoshop Lightroom per la gestione e l’editing delle immagini sa che è un grande programma, capace di migliorare a ogni nuova versione. Tuttavia, benché soddisfi la grande maggioranza delle necessità di un fotografo, Lightroom non può realizzare tutto ciò di cui egli ha bisogno nella fase finale di lavorazione delle immagini. Colmando una lacuna
presente sul mercato, il libro di Scott Kelby risponde a questo bisogno diffuso e permette ai nostri scatti di fare il salto di qualità. La guida copre una vasta gamma di temi: dalla combinazione in singole immagini di elementi visivi provenienti da fonti separate all’aggiunta di testo su un’immagine; dal ritocco alla creazione della copertina di un libro, alle tecniche per
migliorare la nitidezza.
Il libro tratta gli aspetti di base di Lightroom, dall’importazione delle immagini, all’effettuazione di piccoli ritocchi e modifiche locali, all’applicazione di effetti speciali per mettere a punto le vostre fotografie. Seguendo questa guida piacevole e aggiornata imparerete le tecniche software chiave per organizzare e migliorare le vostre foto: • importare e organizzare le
immagini con parole chiave, filtri e raccolte rapide; • usare gli strumenti di regolazione selettiva e migliorare le immagini con sfumature, vignettature e schermature/bruciature; • stampare provini a contatto o un pacchetto di immagini; • condividere le immagini via e-mail, presentazioni o una galleria web online. Ricca di suggerimenti e consigli esperti, questa guida è
scritta da un fotografo per fotografi, per aiutarvi a capire gli aspetti fondamentali e creare un flusso di lavoro fotografico efficiente. Ben illustrato con foto grandi e vivide, questo libro vi insegna ad assumere il controllo della vostra fotografia per ottenere sempre l’immagine che volete. I lettori potranno unirsi al gruppo Flickr del libro (in inglese) all’indirizzo
flickr.com/groups/photoshoplightroomfromsnapshotstogreatshots per condividere le proprie foto e discutere su come usare Photoshop Lightroom per ottenere scatti grandiosi.
The Photographer's Vision Remastered
Da semplici istantanee a grandi scatti
Il libro della fotografia digitale. Tutti i segreti spiegati passo passo per ottenere foto da professionisti
The Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book
Fotografia digitale. I generi. Dal ritratto al fine art. Diventare un esperto in dieci stili
La fotografia 1839-2020. Il libro illustrato dall'incisione al digitale. Italo Zannier fotografo innocente. Ediz. illustrata
Choose the settings that make your digital photos better Can't wait to see what you and your digital camera can do? Packed with examples of what you can accomplish, this book gives you the inside scoop on camera features, setting up shots, downloading your photos, and a whole lot more! Open the book and find: Basic camera settings and digital photo file formats When to use your camera's flash Tips for composing good pictures How to transfer photos from your
camera to your computer How automatic scene modes simplify photo taking

Learn how to take professional-quality photographs using the same tricks today’s top photographers use (surprisingly, it’s easier than you’d think)!
This is a completely, totally updated version of the #1 best-selling digital photography book of all time! It’s the award winning, worldwide smash hit, written by Scott Kelby, that’s been translated into dozens of different languages.
Here’s how Scott describes this book’s brilliant premise: “If you and I were out on a shoot, and you asked me, ‘Hey, how do I get this flower to be in focus, with the background out of focus?,’ I wouldn’t stand there and give you a photography lecture. In real life, I’d just say, ‘Put on your zoom lens, set your f-stop to f/2.8, focus on the flower, and fire away.’ That’s what this book is all about: you and I out shooting where I answer questions, give you advice, and share
the secrets I’ve learned just like I would with a friend—without all the technical explanations and techie photo speak.”
This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and detailed concepts. This is a book on which button to push, which setting to use, and when to use it. With over 200 of the most closely guarded photographic “tricks of the trade,” this book gets you shooting dramatically better-looking, sharper, more colorful, more professional-looking photos every time.
Each page covers a single concept that makes your photography better. Every time you turn the page, you’ll learn another pro setting, tool, or trick to transform your work from snapshots into gallery prints. If you’re tired of taking shots that look “okay,” and if you’re tired of looking in photography magazines and thinking, “Why don’t my shots look like that?” then this is the book for you.
TABLE OF CONTENTS
Chapter 1: Pro Tips for Getting Sharp Photos
Chapter 2: The Scoop on Lenses
Chapter 3: Shooting Landscapes Like a Pro
Chapter 4: Shooting Travel Like a Pro
Chapter 5: Making Portraits Like a Pro
Chapter 6: Making Portraits with Flash Like a Pro
Chapter 7: Shooting Weddings Like a Pro
Chapter 8: Shooting Sports Like a Pro
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Chapter 9: Shooting Other Stuff Like a Pro
Chapter 10: Pro Tips for Getting Better Photos
Chapter 11: How to Print Like a Pro
Chapter 12: Photo Recipes to Help You Get the Shot
La Nuova Edizione di Fotografia Digitale, Io parto da Zero è disponibile in stampa (bianco e nero) se preferisci il formato carta. Come nuovo lettore troverai più immagini di esempio, spiegazioni più chiare e facili esercizi. É il libro perfetto per te che sei curioso di saperne un po' di più. Se hai da poco acquistato una macchina fotografica, se in te sta nascendo la passione per la fotografia digitale oppure se già da tempo fotografi ma semplicemente punti e scatti allora per migliorare veramente le tue immagini - hai bisogno di apprendere regole e principi alla base della fotografia. Niente di particolarmente complicato, perché l'ebook che ho scritto, l'ho pensato proprio per te che parti da zero. Tutti i principali concetti legati alla fotografia digitale sono spiegati in modo semplice, con il supporto di molti esempi. Ti stupirai di come riuscirai a migliorare significativamente le tue immagini, mettendo in pratica il contenuto della guida; di
come uno scatto ragionato e consapevole sia molto più efficace di uno automatico. Il tuo viaggio nella fotografia digitale toccherà diversi ambiti, un esempio: informazioni di base sulle diverse tipologie di fotocamere e su come un sensore digitale acquisisce l'immagine cos'è il fastidioso rumore digitale, come nasce e come si controlla le caratteristiche degli obiettivi e i loro principali "difetti" il cosiddetto "triangolo dell'esposizione" e tutto ciò che ne deriva i limiti dello
scattare in "auto" se disponi di priorità dei tempi, di diaframma e manuale Ti parlerò anche di messa a fuoco, ti offrirò spunti e suggerimenti pratici per comporre un'inquadratura formalmente corretta oltre a molto, molto altro ancora... ad esempio, una introduzione agli accessori fotografici più utili (con relativa spiegazione del loro impiego) e come proteggere i file delle tue fotografie da perdite accidentali. Al termine della lettura dell'ebook: avrai acquisito tutti i
principali concetti legati alla fotografia, sarai pronto per leggere testi di approfondimento di livello superiore e per comprendere i termini dell'ambito fotografico che prima ti erano sconosciuti oppure noti ma dal significato oscuro sarai in grado di catturare un'immagine scegliendo correttamente la migliore modalità di scatto, di misurazione dell'esposizione e di messa a fuoco (anche come ottenere effetti creativi di sicuro impatto) riuscirai a comporre l'inquadratura in
modo corretto, secondo i principi e le regole della composizione che potrai successivamente ignorare (ma consapevolmente) per le tue sperimentazioni potrai decidere, sulla base delle tue nuove conoscenze, se scattare in JPEG oppure in RAW e ti organizzerai al meglio per non perdere per sempre le tue fotografie In altre parole, avrai un maggiore controllo della tua fotocamera per scattare fotografie più belle. Dubbi? Perplessità? Guarda le fotografie sul mio sito
www.massimomazza.net e poi decidi. Mi piace essere chiaro: se sei un appassionato evoluto oppure un esperto di fotografia o stai cercando una guida alla post-produzione... questo ebook non è la scelta giusta per te. Della serie Fotografia digitale Io parto da Zero trovi anche: Fotografia digitale Io parto da Zero: Il Paesaggio - fotografia di paesaggio Fotografia digitale Io parto da Zero: Il Ritratto in Esterno - fotografia di ritratto all'aria aperta Cerca i due libri di
fotografia nel Kindle Store!
Fotografia Digitale Io Parto Da Zero
La Guida per Chi Inizia il Suo Viaggio Nella Fotografia Paesaggistica
The Landscape Photography Book
Il libro della fotografia digitale
Fotografia Digitale Io Parto Da Zero - il Paesaggio
Photography
Best-selling author, Walter Savitch, uses a conversational style to teach programmers problem solving and programming techniques with Java. Readers are introduced to object-oriented programming and important computer science concepts such as testing and debugging techniques, program style, inheritance, and exception handling. It includes thorough coverage of the Swing libraries and event driven programming. The Java
coverage is a concise, accessible introduction that covers key language features. Thorough early coverage of objects is included, with an emphasis on applications over applets. The author includes a highly flexible format that allows readers to adapt coverage of topics to their preferred order. Although the book does cover such more advanced topics as inheritance, exception handling, and the Swing libraries, it starts from the
beginning, and it teaches traditional, more basic techniques, such as algorithm design. The volume provides concise coverage of computers and Java objects, primitive types, strings, and interactive I/O, flow of control, defining classes and methods, arrays, inheritance, exception handling, streams and file I/O, recursion, window interfaces using swing objects, and applets and HTML. For Programmers.
Need to know which digital camera to buy? Want to take better photographs and retouch images? Ready to achieve professional results? This updated edition of The Digital Photography Handbook will allow you to make the most of all the advantages your camera has to offer - as well as guiding you through the latest software to enhance your images, and get professional results with every shot. This book includes expert advice
on the art of photography (composition, depth of field and how to photograph a variety of subjects), editing and image manipulation software, how to print your images for the best results, developing a portfolio and mastering the rules of copyright. Doug Harman includes the very latest developments in digital technology, equipping you with everything you need to become a photographer. Contents include: Types of camera,
Computers and software, Memory, Pixels and magnification, Saving images, Exposure, Composition, Light, Camera modes, Special effects, Manipulating images, Photo apps, Retouching old photos, Printing digital images, Selecting printers and paper, Archiving and the cloud, Making money from your images, Copyright rules and more.
Written by world-renowned photographer, writer, and broadcaster Ang, this work lavishly celebrates the most iconic photographs and photographers of the past 200 years. Tracing the history of photography from its origins in the 1800s to the digital age, it gives a comprehensive account of the people, images, and technologies that have shaped the art form.
Rinoplastica. Principi di riferimento e tecniche. Con DVD
Lost photographs of punk and new wave's most iconic albums
da semplici istantanee a grandi scatti
Il libro completo della fotografia digitale
Photoshop per Lightroom
Il meglio di il libro della fotografia digitale. Tutti i segreti spiegati passo passo per ottenere foto da professionisti

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: 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 grado di visualizzarle correttamente.
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 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.
La luce è il punto di partenza di ogni fotografo. Il segreto per ottenere foto di qualità dipende soprattutto dalla capacità di vedere, influenzare, modificare, controllare e creare la luce. Con questo libro Syl Arena, autore di numerosi bestseller sulla fotografia digitale, esplora le caratteristiche principali della luce: direzione, intensità, colore, contrasto, durezza; per poi spostare l’attenzione sulle tecniche più adatte
per realizzare riprese sia in esterno sia in interni contemplando molteplici condizioni di luce, naturale o artificiale. Non trascura infine di mostrare come creare la luce descrivendo le attrezzature e le soluzioni tecniche oggi a disposizione. • Comprenderete l’utilizzo dei modifìcatori di luce che creano migliore luminosità, come ombrelli fotografici, softbox, beauty dishes, e pannelli diffusori. • Capirete come
controllare e modellare la luce stessa con bandiere, griglie, coni e la funzione zoom del vostro flash. • Apprezzerete la temperatura del colore della luce (sia essa il sole, una lampadina o un flash), imparerete come fare a influenzarla con le impostazioni di bilanciamento del bianco sulla fotocamera e con i gel colorati per flash. Unendovi al gruppo Flickr (in lingua inglese) dedicato al libro, all’indirizzo Internet
flickr.com/groups/lightingfromsnapshotstogreatshots, avrete la possibilità di condividere le vostre fotografie e confrontarvi con altri fotografi.
Scopri le straordinarie potenzialità di Lightroom e impara a sfruttarle da vero professionista
The Photographer's Mind
The Digital Photography Book
Tecniche e strategie per creare storie fotografiche
Giovanni Gastel

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC is one of the most powerful tools a digital photographer has in their toolset, offering powerful editing features in streamlined interface that lets photographers import, sort, and organize images. In this completely updated bestseller, author Martin Evening describes Lightroom Classic CC features in detail, covering library organization, develop image processing, output modules, and an introduction to the
features in the new Adobe Photoshop Lightroom CC across desktop, web, and mobile. As an established commercial and landscape photographer, Martin knows first-hand what photographers need for an efficient work flow. He has been working with Lightroom from the beginning, and as a result, knows the software inside and out. In this book, he’ll teach you how to: Work efficiently with images shot in raw or non-raw formats Import
photographs with ease and sort them according to your workflow Create and manage a personal image and video library Integrate Lightroom with Adobe Photoshop Prepare images for print, slideshows, or to create a book Make the most of new features, such as the ability to migrate and sync photos via the cloud Photographers will find Lightroom Classic CC—and Th e Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book—indispensable tools in their
digital darkrooms.
Describes how to achieve the same effects that are seen in magazines, television, newspapers, and the Web using Adobe Photoshop.
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Mastering Portrait Photography
IL LIBRO DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE 4
Scopri le tecniche per ottenere risultati eccezionali in pochi istanti
Fotografo 2.0
History. Art. Technique
nuova edizione

Il primo manuale operativo dedicato al marketing fotografico online. Vi piacerebbe riuscire a trasformare il vostro hobby, la fotografia digitale, in una forma di lavoro che vi permetta guadagni extra o addirittura un vero e proprio stipendio? Sono centinaia di migliaia le persone che già ottengono risultati simili in tutto il mondo, perché al contrario di quanto si pensa
il mercato della fotografia digitale on line permette spesso maggiori guadagni rispetto a quello degli ebook o della musica. In questa guida vengono finalmente svelate le strategie di distribuzione e promozione digitale che vi permetteranno di guadagnare denaro vendendo le vostre fotostock e microstock sul web.
Il libro ha un approccio pratico, privo di tecnicismi e digressioni teoriche; un approccio ben spiegato da questa immagine proposta dall autore: «Se tu e io fossimo impegnati a scattare fotografie e tu mi chiedessi: Quando uso il flash, lo sfondo diventa scuro. Come posso risolvere questo problema? , io non ti darei una lezione sul flash di riempimento o sulla
sincronizzazione del lampo prodotto dal flash con la chiusura della seconda tendina dell otturatore. Mi limiterei a dirti: Abbassa la velocità dell otturatore a 1/60 di secondo ». È questa la filosofia che Scott Kelby segue in questo libro: come un amico, senza usare gergo specialistico e spiegazioni da addetti ai lavori , dà consigli e suggerimenti, risponde a
dubbi e domande, condivide i segreti che ha imparato nel corso della sua lunga e fortunata carriera. Ogni pagina affronta un singolo concetto, insegnando come migliorare la resa delle proprie immagini: ogni volta che girerà la pagina, il lettore imparerà un trucco, uno strumento o un impostazione usata dai professionisti. I capitoli, in particolare, sono dedicati a:
uso del flash, uso della luce per ottenere effetti da studio, ritratti, fotografie di paesaggi, matrimoni, viaggi, primi piani, trucchi e segreti del mestiere per ottenere le foto migliori.
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 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.
Java
Digital Photography For Dummies®, Mini Edition
Langford's Advanced Photography
Come promuovere e vendere foto su internet grazie alle agenzie di microstock e photostock
Archivi fotografici italiani
Photoshop Lightroom 4 per la fotografia digitale
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.
The Photographer's Eye: Graphic Guide
Photoshop
600 fondi e raccolte di immagini
L'arte della fotografia digitale in bianconero
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