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Questo volume illustrato propone un corso di fotografia di base adatto a chi vuole
addentrarsi per la prima volta nel mondo della fotografia e comprende anche le
pratica e molto dettagliata guida all'acquisto. I capitoli finali, propongono invece
un corso avanzato e professionale per imparare le più innovative tecniche
fotografiche digitali come la QTVR, la panoramica, l'HDR, il light painting, il 3D. I
punti di forza di questo corso sono la grande attenzione alle tecniche più
moderne, le splendide illustrazioni, le fotografie esplicative e la facile
comprensione anche degli argomenti più complessi. Nelle varie versioni è
diventato via via più completo.
Gli apparecchi fotografici digitali sono ormai di uso comune e consentono a
chiunque di immortalare i momenti più significativi della propria vita in maniera
rapida ed economica.D'altra parte non tutte le foto sono uguali e ottenere risultati
piacevoli, sfruttando al meglio le potenzialità della fotografia digitale, non è così
semplice. Questo libro accompagna il lettore alla scoperta di questo affascinante
mondo a partire dalla scelta del modello di fotocamera, attraverso l'illustrazione
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delle funzionalità di scatto automatiche, semiautomatiche e manuali, per arrivare
alle modalità più efficaci di organizzazione e archiviazione del materiale
raccolto.Un testo per imparare subito come ottenere le inquadrature migliori,
realizzare scatti di qualità, gestire le immagini.
La storia della fotografia: dagli albori fino ai giorni nostri, passando per i nomi di
coloro che hanno reso possibile l'invenzione e la sua evoluzione
Questo numero speciale di E/C presenta gli atti del XIX convegno della Società
Italiana di Filosofia del Linguaggio, tenutosi presso il Dipartimento di Filosofia e
comunicazione dell’Università di Bologna dal 5 al 7 Ottobre 2012. Il titolo del
convegno era “Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del
linguaggio” e aveva evidentemente l’obiettivo di ridiscutere in chiave
contemporanea e da differenti prospettive un tema classico della riflessione
filosofica, e cioè quello dei rapporti tra conoscenza sensibile e linguaggio, tra
“estesico” e “logico” e, più in generale, alcuni delle relazioni possibili tra
l’estetica e la filosofia del linguaggio.
Multimedialità, interattività, usabilità, comunicazione mediata dal computer; e ancora, blog,
comunità virtuali, videogiochi, web 2.0, social media: i nuovi media incidono sulla vita delle
persone, sulle loro relazioni, sul modo in cui stanno in società. Questo libro è un utile
strumento didattico che introduce ai concetti, alle teorie e agli strumenti metodologici
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indispensabili per orientarci nel mondo in continua trasformazione dei nuovi media.
Impara rapidamente a scattare foto straordinarie con questa guida ricca dei suggerimenti della
fotografa professionista Julie Adair King. Indipendentemente dalla fotocamera che usi (una
compatta, una professionale o anche quella del tuo smartphone) le informazioni fornite in
questo libro ti aiuteranno a migliorare enormemente i risultati. Inizia dalle regole di
composizione fondamentali, utilizzando le modalità di scatto automatiche, per poi imparare
come utilizzare al meglio i controlli di fuoco, colore ed esposizione.
Il fotografo fine art, contrariamente al fotoreporter, utilizza le immagini come manifestazione
della propria visione artistica e della propria sensibilità. Ma come rappresentare
fotograficamente le emozioni? Rendendo la visualizzazione un processo istintivo e assimilando
la tecnica, unico ponte che collega creatività e realtà, stimolando l'immaginazione e fornendo
allo spettatore la possibilità di rivivere concretamente le sensazioni vissute dal
fotografo.Tecnica e creatività sono le basi di questo libro che mira a fornire gli strumenti
necessari alla creazione di fotografie fine art, affrontando i temi legati all'elaborazione
professionale delle immagini, le tecniche di sharpening cromatico e fornendo gli strumenti per
interpretare, esaltare o nascondere ogni piano che compone la fotografia. In queste pagine
l'autore porta la sua esperienza quarantennale, nata da studi di chimica e dalla pratica nella
camera oscura e proseguita su computer e software, arricchendo concetti e spiegazioni con
abbondanti esempi pratici testati con la suite Adobe CS5, CS4 e in alcuni casi applicabili
anche con la versione CS3.
Il volume pubblica un monografico sulla congiuntura del Trecento a cura di A. Molinari, letta
attraverso diverse prospettive. Il Trecento, il secolo della spaventosa pandemia di peste, fu un
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periodo di crisi o invece di opportunità per nuovi attori sociali? L’archeologia medievale è
chiamata ad interrogarsi sulle testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa
controversa congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della curatrice
che apre una approfondita riflessione sugli aspetti economici e sociali dal punto di vista storico
e archeologico su questo particolare momento del Medioevo. Il saggio di Carocci offre
un’interessante discussione sul XIV secolo e in particolare sul c.d. “Autunno del Medioevo”,
rinnovando su questo tema il dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli
studi dal punto di vista archeologico sul periodo della “congiuntura del Trecento". Il saggio di I.
Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo taglio analitico riportando dati
paleodemografici sul periodo, mentre i contributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. affrontano il
tema della Congiuntura del Trecento attraverso lo studio del territorio e dell'insediamento. M.
Ferri, C. Moine e P. Orecchioni chiudono la sezione con riflessioni sull'organizzazione della
mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica. Il volume contiene poi le consuete
sezioni di Notizie Scavi e Ricerche sul campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e dal
Bacino del Mediterraneo. Nella prima sezione sono aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei
numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo effettuata con l'uso
di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi e R. Montagnetti, mentre nella sezione
dedicata al Bacino del Mediterraneo sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del
periodo Almohade (V. Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e in Transgiordania (S.
Pannuzi). Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, dove
quest’anno vengono affrontati temi quali lo studio del territorio e del paesaggio, con due
ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. García-Contreras Ruiz) e una sulle
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frontiere normanne in Italia e in Inghilterra (Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del
popolamento in relazione al territorio in area medioadriatica (D. Sacco). M. Nucciotti e E.
Pruno presentano una sintesi sulle ultime ricerche del progetto dell'Università di Firenze
‘Medieval’ Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi affronta il rapporto del sistema
idraulico e le fortificazioni nell’alto Casentino fiesolano. Particolarmente innovativi sono poi gli
articoli sulla cultura materiale (ceramica, numismatica, metalli) e in particolare un originale
lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra di Finale. Un originale articolo sulla documentazione
digitale della fibula di Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un
articolo, degli stessi autori, pubblicato sul numero precedente delal rivista. Chiude la sezione
delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges sul volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli
scavi lungo il fronte fluviale di San Vincenzo al Volturno. Il volume accoglie anche quest'anno
la sezione Schede e Aggiornamento curata dal prof. S. Nepoti e la sezione dedicata alle
recensioni.
Ritornerete dai vostri viaggi con le fotografie che avreste sempre voluto scattare. Ci sono molte
cose che potete fare prima di partire, una volta arrivati a destinazione e al ritorno dai vostri
viaggi per far sì che fotografare sia per voi un’esperienza divertente e creativa. Richard
I’Anson, fotografo di viaggio di fama internazionale, mostra come sviluppare le proprie
capacità compositive, le tecniche fotografiche ed evitare gli errori più comuni. Più di 270
immagini con didascalie e consigli pratici verificati sul campo. Come fare lo scatto giusto al
momento giusto. Convergenza tecnologica, fotografia digitale, GoPro, smartphone e droni.
Valutare uno scatto, valorizzarlo in un’esposizione, i software e le tecniche del fotoritocco. Il
mondo della fotografia professionale. Tutto quello che dovete sapere per condividere e
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archiviare le vostre fotografie di viaggio.
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
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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 postproduzione... 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!
Computer, telefonini, Internet, videogiochi, fotografia, tv, lettori mp3, navigatori satellitari: la
nostra vita quotidiana è invasa dalle tecnologie digitali, sempre più miniaturizzate, economiche,
alla portata di tutti. Si sta realizzando una complessiva ricollocazione dell’intero sistema
mediale, con intrecci reciproci sempre più facili e intensi, nell’ambiente generato dal computer,
diffuso tramite Internet, incorporato nei mass media. Questo manuale spiega, con linguaggio
accessibile e rigore scientifico, che cosa sono e come funzionano i media digitali, in cosa
consiste la convergenza multimediale e quali sono le sue conseguenze, le pratiche sociali, i
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problemi. Vi si troverà non solo il complesso quadro tecnologico in continua evoluzione dei
nostri anni, ma anche l’interazione del digitale con i media esistenti e il suo impatto sulle
tendenze culturali.
This commemorative book features intriguing images from ten master photographers from
around the world and is the result of a rigorous and challenging judging process.
Hasselbladaknown for manufacturing the finest photographic equipment for over 50
yearsasponsors the exclusive Masters contest each year, celebrating the best in both
established and rising photographic talent. Starting with 1,700 worthy contestants who
submitted ten photographs each, the team at Hasselblad painstakingly whittled down the pool
of entrants to 100 finalists. Five editors of respected international photo magazines then
selected the ten winners. These ten Hasselblad masters, representing the crA]me de la crA]me
of world photography, were given use of the best cameras in the world and asked to interpret
the theme "passion" in their own inimitable styles. This book contains these creative pictorials
from each of the winning photographers.

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 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
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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!
l volume apre al dibattito teorico sulla fotografia nella contemporaneità. L’immagine
fotografica travalica i confini di un’estetica intesa come discorso attorno alle poetiche
della produzione artistica e diventa domanda sul valore dell’arte, sulla sua persistenza
nel mondo attuale. Se è innegabile che la rivendicazione delle potenzialità creative ed
espressive della fotografia segna una linea maestra nel corso della sua storia,
l’applicazione al mondo dell’arte di criteri propri del mercato finanziario ha
profondamente cambiato la fruizione dell’opera, incanalata in un circuito privato di case
d’asta, gallerie, collezioni e fondazioni, che spesso monopolizzano le modalità di
esposizione al pubblico e selezionano opere e artisti, piegando il gusto degli spettatori
ai criteri del mercato. Il volume affronta quindi i grandi temi della fotografia, dall’estetica
alla relazione tra fotografia e pittura, in un’ottica estremamente attuale, mettendo nel
contempo in grande rilievo anche i problemi più specifici che si insinuano nelle
contraddizioni delle definizioni di fotografia artistica, documentaria, di moda, amatoriale
ecc.
?Le immagini costituiscono l’ambiente culturale nel quale viviamo: ci circondano, ci
sorprendono, ci disgustano, ci seducono e siamo noi che, molto spesso, le diffondiamo
attraverso i moderni sistemi di comunicazione e la rete. L’immagine ci pone davanti a
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una responsabilità: guardandola, non dobbiamo né invalidarla, né credere di poterci
vedere tutto. Vedere, molto spesso, non equivale a capire. Il semplice atto di osservare
inibisce, blocca, contrasta con la possibilità di andare oltre la superficie per ricercare un
senso più profondo. Un’analisi che parte da lontano, dalla mimesis - concetto fondante
dell’estetica platonica - fino ad arrivare ai giorni nostri. La filosofia di Walter Benjamin e
le riflessioni di Georges Didi-Huberman sono alla base di questo saggio, che tenta di
reinterpretare - alla luce delle scottanti questioni che caratterizzano il nostro millennio le questioni poste da due studiosi. Il fondamentalismo islamico e il modo in cui esso
utilizza le immagini, la censura operata nei confronti delle terribili fotografie scattate nel
marzo 2003 nella prigione di Abu Ghraib, sono solo alcuni degli spunti di riflessione.
L’immagine fotografica è il centro nevralgico intorno a cui ruota un’altra questione
scottante: che rapporto intrattiene la fotografia con il reale? L’avvento del digitale e la
conseguente possibilità di manipolazione dell’immagine, cosa ha comportato? E se
osservare e capire le immagini volesse dire agire con pazienza per scovare quel punto
contraddittorio di adesione e distacco dal reale in cui l’immagine continua a bruciare?
Avere una macchina fotografica digitale non basta per realizzare delle belle immagini,
bisogna prima capire come sfruttarne al meglio le potenzialità. Questo manuale
accompagna principianti e appassionati alla scoperta di un affascinante mondo,
fornendo esempi e pratici consigli per ottenere risultati (semi)professionali. Si parte
dagli imprescindibili elementi di base come la messa a fuoco, i diaframmi e la
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profondità di campo. Si passa poi all'esposizione delle modalità di scatto automatiche,
semiautomatiche e manuali, spiegando quale opzione scegliere in ogni situazione. Per
concludere vengono affrontate l’acquisizione delle foto e l'elaborazione attraverso
Photoshop (nella versione CC). Tra le pagine di ogni capitolo gli esperti troveranno
trucchi e tecniche per migliorare la qualità del proprio lavoro, mentre gli utenti alle prime
armi apprezzeranno i suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.
Prendete la vostra fotocamera digitale e iniziate subito a scattare foto straordinarie!
State considerando l’acquisto della vostra prima fotocamera digitale? Siete indecisi se
passare da una compatta a una dSRL? Avete domande sulle funzionalità della vostra
macchina fotografica? Ecco la guida che fa per voi! Vi spiegherà infatti cose che non
troverete nel manuale d’uso della fotocamera, come le tecniche fotografiche
tradizionali, i suggerimenti per ottenere certi tipi di immagini, le varie opzioni di stampa
e molto altro ancora.
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