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Corso Fotografia Di Base
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor &
Francis, an informa company.
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.
John Berger's writings on photography are some of the most
original of the twentieth century. This selection contains
many groundbreaking essays and previously uncollected pieces
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written for exhibitions and catalogues in which Berger
probes the work of photographers such as Henri CartierBresson and W. Eugene Smith - and the lives of those
photographed - with fierce engagement, intensity and
tenderness. The selection is made and introduced by Geoff
Dyer, author of the award-winning The Ongoing Moment. How do
we see the world around us? This is one of a number of
pivotal works by creative thinkers whose writings on art,
design and the media have changed our vision for ever.
Understanding a Photograph John Berger Edited and introduced
by Geoff Dyer
Mastering Portrait Photography
Internet Yellow Pages 2010
Corso base di fotografia digitale
Fotografia. Un corso di base secondo gli insegnamenti di
Ansel Adams
Published in Disegnare idee immagini 49/2014. Rivista
semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma | Biannual
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Magazine of the Department of History, Drawing and
Restoration of Architecture
Accademia di Belle Arti L'Aquila - ABAQ
Un'inquadratura sbagliata e una composizione non equilibrata rischiano di
penalizzare in modo irrimediabile anche un buon soggetto ripreso con ottima luce.
È soprattutto un libro da leggere e non solo un manuale da consultare. SECONDA
EDIZIONE Nuova veste grafica per una lettura più agevole Tutti i capitoli sono
stati rivisti e ampliati Tre nuovi capitoli: IL DISTURBO – L'ELOGIO DEL
QUADRATO – COME IN UN FILM 35 nuove foto esemplificative 20 voci in più nel
dizionario dei termini tecnici Indice analitico 238 pagine
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 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!
Nuovo corso base di fotografiaCorso di fotografia di baseCorso base di fotografia
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digitaleCorso base di fotografia. Con CD-ROMCorso di fotografia digitale
professionaleCon guida all'acquistoAndrea Giovagnoli
Guida dello studente - Student's guide - ABAQ
MANUALE DI FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI: Dalla Scelta della Fotocamera ai
Generi Fotografici
Lo Stato dell’Arte 5 - Atti del Congresso Nazionale IGIIC
Ricerca e pedagogia con la rappresentazione nell’esperienza di László MoholyNagy | The Issue of Representation in László Moholy-Nagy’s Research and
Pedagogy
27000 Dizionario di Parole Inglese-Italiano con Definizioni
uso archeologico
Gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila rappresentano un’importante
opportunita? attraverso cui lo studente esprime le proprie capacita? e le proprie
attitudini, in quanto permettono di apprendere e sperimentare abilita? a carattere
artistico, scientifico e di ricerca.I prestigiosi progetti che si sviluppano presso la nostra
Accademia coinvolgono gli studenti in tutte le tematiche inerenti il settore delle arti
visive, alla luce delle conoscenze artistiche e delle sperimentazioni piu? attuali.
Nell’intento di operare costantemente a vantaggio degli allievi, l’Accademia di Belle
Arti di L’Aquila ha, nel corso degli anni, rafforzato le proprie potenzialita?, migliorato i
servizi e le segreterie, implementato i corsi di studio e valorizzato le professionalita? del
corpo docente, operando nei settori dello spettacolo, della grafica, del restauro, della
multimedialita?, all’interno del vasto ambito delle Arti, cosi? significativo nel nostro
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Paese. L’Accademia cura l’internazionalizzazione con ottimi risultati ed ha stabilito
rapporti con Istituzioni estere, realizzando numerosi scambi che coinvolgono studenti e
docenti con programmi Erasmus e relativi finanziamenti.Nella sede progettata
dall’Architetto Paolo Portoghesi, negli annessi laboratori e nel Teatro, gli studenti sono
sempre accolti con l’intento di favorire l’ampliamento dei loro orizzonti, aprendo
l’Accademia al territorio per puntare all’Europa.
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.
I numeri indicano che il microstock e un vero e proprio business, un mercato globale
che alla fine dello scorso anno ha raggiunto il valore di 5.1 milioni di $ con piu di
550.000 clienti attivi. In questo senso l'opera di Lorenzo Codacci e davvero interessante:
non una semplice raccolta di istruzioni per l'uso (per quelli si rimanda giustamente ai
tutorials online delle diverse piattaforme), ma un vero approccio olistico al mondo della
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fotografia di stock, con il giusto bilanciamento tra informazioni tecniche, spunti di
marketing ed esperienze personali. Si perche anche questa, come tutte le attivita
professionali che si rispettino, si basa su un insieme di "saperi & vissuti" che
tradizionalmente venivano custoditi gelosamente e magari solo tramandati alle
discendenze; ma oggi - nel mondo dell'open source e dei mercati globali - si sta
scoprendo che la condivisione delle conoscenze puo generare ed amplificare valore per
tutti.
una storia "senza combattimento"
Guida completa alla fotografia. Tecniche di base e consigli pratici
Nuovo corso base di fotografia
Placido Barbieri fotografo
Come entrare nel mondo della fotografia. Le attitudini richieste, le scuole da
frequentare, le specializzazioni e i mercati della comunicazione fotografica
Strumenti, tecniche, segreti
L'avvento della fotografia digitale, che offre la possibilità di scattare "a
costo zero", verificare immediatamente i risultati, confrontarli e
correggerli, regala straordinarie opportunità a chi si cimenta per diletto
in quest'arte. Questo manuale, dedicato agli appassionati che muovono i
primi passi nel mondo della fotografia, spiega i concetti fondamentali e le
tecniche di base di quest'arte. Il soggetto, la luce, la composizione, i
colori saranno raccontati attraverso indicazioni pratiche e suggerimenti e
illustrati da un ricco apparato fotografico.
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English summary: Survey of monumental complexes, organic delineation
of the topographic structure of vast regions, direct support in the
excavation operations and in the survey for archaeological topography:
the possibilities for using aerial photography in the study of ancient
topography are infinite. Piccarreta's manual introduces the archaeologist
to the correct use of this highly valid means of research. Various
description: Rilevazione di complessi monumentali, delineazione organica
della struttura topografica di vaste regioni, supporto diretto nelle
operazioni di scavo e nella ricognizione finalizzata alla topografia
archeologica: infinite sono le possibilita di utilizzo della fotografia aerea
negli studi di topografia antica. Il manuale di Piccarreta introduce
l'archeologo a un uso corretto di questo validissimo mezzo di ricerca.
L'opera affronta l'argomento sotto due aspetti ben integrati. Da un lato
offre una panoramica a livello internazionale delle tendenze della ricerca
applicata all'archeologia, dall'altro ha un carattere didattico-operativo
finalizzato agli studi di topografia archeologica. Un certo spazio e
riservato alla fotogrammetria ed alla cartografia archeologica con esempi
di restituzione fotogrammetriche finalizzate e proposte di cartografie
tematiche utili per la gestione del territorio (carte di rischio
archeologico). Il lavoro colma una lacuna importante della bibliografia
italiana.
Hai appena acquistato una nuova macchina fotografica e non sei
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soddisfatto dei risultati?Ti piacerebbe usare la tua fotocamera in modo
creativo, ma non sai come usare le impostazioni avanzate della tua
macchina fotografica?Vorresti imparare a fotografare come un
professionista ma pensi che sia troppo difficile?"Impara a fotografare in
10 lezioni" � un corso di fotografia rapido e semplice che in soli 10
capitoli ti insegner� le basi della fotografia che ti permetteranno di
esprimere la tua creativit� realizzando fotografie uniche e personali. Una
lezione pu� essere letta e assimilata in breve tempo. Pensa, se ne leggi
una ogni giorno, potrai essere padrone della tua fotocamera e delle
tecniche fotografiche di base in soli 10 giorni!Semplice non significa
superficiale o incompleto. Questo libro � stato creato per aiutarti ad
imparare a fotografare nel pi� breve tempo possibile, ma in pratica � un
corso di fotografia di base completo, uno strumento che ti prende per
mano e ti accompagna nell'afferrare con semplicit� i principi base della
fotografia e il funzionamento della tua macchina fotograficaIl libro �
strutturato in dieci lezioni semplici e chiare, arricchite da alcuni esercizi
divertenti da fare con la tua macchina fotografica, che ti permetteranno
di non dimenticare le cose appena imparate.Ti garantiamo che arrivato
all'ultima lezione saprai davvero utilizzare la tua fotocamera. In altre
parole, saprai fotografare e intendiamo che la foto saprai farla tu, non
l'automatismo della tua macchina fotografica.
Bottega d'arte fotografica
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Recensioni di reflex digitali per aiutarti a scegliere la migliore fotocamera
in base al tuo budget
Progresso fotografico
Manuale di fotografia aerea
Manuale di Informatica di base per la certificazione Microsoft Digital
Literacy con approfondimenti ed esercizi per immigrati e rifugiati politici
Corso completo di fotografia digitale
Congresso Nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte 5” - Cremona, Palazzo Cittanova 11-13 Ottobre 2007
ATTI DEL CONVEGNO IN FORMATO DIGITALE PDF 700 pagine, illustrato in b/nero
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Scritto da fotografi
professionisti con un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti, questo manuale insegna le basi della
fotografia, illustrando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di apparecchio – macchine
fotografiche, ma anche smartphone e tablet – e fornendo tutte le nozioni fondamentali della tecnica
fotografica, dalla valutazione della luce all’importanza dell’inquadratura fino alla costruzione
dell’immagine. Completa il volume una parte dedicata alla fotografia analogica e allo sviluppo in
camera oscura, per iniziare i più appassionati a tecniche e apparecchi ancora oggi affascinanti.
"Il mio Placido Barbieri coglieva la trasparenza dell'anima. Fermava il tempo per un istante e
raccontava tutto il passato. Cantava, soffriva, amava, sperava con il cuore del ritratto. Parlava poco e
non chiedeva “pose”. Lo osservava e lo assecondava la moglie che lo chiamava “Plà” con voce
cinguettante, devota. Si leggeva anche il futuro, nel suo bianco e nero della poesia mai conclusa. Nel
silenzio misterioso dello “sviluppo” sceglieva solo ciò che poteva aiutare a essere migliori, a essere
felici. E pochi gli esprimevano riconoscenza. Ma lui donava e donava senza chiedere nulla. Oh, il suo
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tenero, dolce sorriso d'artista!" Bepi De Marzi Placido Barbieri fotografo racconta per immagini una
lunga e felice carriera: gli incontri con poeti, scrittori e artisti; con i paesaggi, dalle montagne alla
campagna e laguna veneta; con i volti di gente sconosciuta, incisa e immortalata nei bianchi e neri
dall'acuto sguardo del suo obiettivo fotografico. Uomini, donne, bambini, colti nell'attimo particolare
di un gesto e in esso sigillati per sempre. Il tempo perde così la sua memoria storica per acquisirne
un'altra, sincronica, legata al variare immediato e momentaneo di un cielo, di una luce, di una
situazione. Il volume, che ricostruisce per temi la sua produzione artistica, è curato da Giovanna
Grossato e il filo conduttore biografico è tracciato con affettuoso ricordo dalla figlia Elena: Artisti, I
volti e le persone, La montagna, Il paesaggio, Venezia, Laguna e dintorni. Completa il volume una
sezione documentale che testimonia la ricchezza delle relazioni intessute dall'artista in più di
sessant'anni di appassionata ricerca. Placido Barbieri (Milano, 1916 – Vicenza, 2013), ha al suo
attivo numerosi premi di prestigio e mostre fotografiche; le sue foto sono state utilizzate per
pubblicazioni, copertine di riviste e libri.
«Lucinis», 42 (2017)
ricerca, elaborazione, progetto
Fotografia
Ferma così
Tecnologie per la didattica
Corso di fotografia

l volume apre al dibattito teorico sulla fotografia nella
contemporaneità. L’immagine fotografica travalica i confini di
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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.
Noto in particolare per le sue ricerche in campo fotografico László
Moholy-Nagy, in realtà, dette un contributo determinante a tutte le
forme di rappresentazione e visualizzazione del suo tempo. Le
immagini e la loro modalità di ricezione da parte dei riceventi furono
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oggetto delle sue ricerche e della sua attività pedagogica. La fotografia,
così come il disegno, sviluppato anche in forma di notazione grafica,
furono indagati come strumenti esplorativi di ricerca e per testare il
rapporto sottile tra osservazione e rappresentazione. Portando le
esperienze costruttiviste nel Bauhaus prima e nel New Bauhaus di
Chicago poi, Moholy-Nagy spinse la rappresentazione in territori
inesplorati ancora oggi di grande attualità. | Although famous for his
research in the field of photography, during his lifetime László MoholyNagy made key contributions to all forms of representation and
visualisation. His studies and pedagogical activities focused on images
and the way they were viewed by observers. He studied photography
and drawing, which he developed as graphic notations, considering
them not only exploratory research tools but as a tool to test the subtle
relationship between observation and representation. Influenced by
the constructivist approach of the Bauhaus and the New Bauhaus in
Chicago, Moholy-Nagy took representation into unknown territories
which remain, even today, extremely topical.
Questo Manuale di Fotografia, realizzato da un fotografo professionista,
è stato pensato per te che ami la fotografia e vuoi diventare un
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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
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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
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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...
Corso base di fotografia
Fotografia e pittura nel Novecento
Progetto Fotografico. Reinventiamo il turismo italiano attraverso la
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fotografia
The Photographer's Eye: Graphic Guide
Composition and Design for Better Digital Photos
27000 English-Italian Words Dictionary With Definitions
Periodico lucinichese
Caitlin è sola. Sfugge i compagni di liceo, cerca di evitare i genitori che non capiscono il
suo stato di prostrazione: la sua migliore amica Ingrid si è suicidata quell’estate, e lei si
sente in parte responsabile per non aver capito i suoi tormenti. Quando però Caitlin
trova il diario di Ingrid le cose cominciano a cambiare e inizia un percorso di
comprensione degli avvenimenti che la porterà a ritrovare serenità, nuovi amici e
l’amore. Il primo anno di Caitlin senza Ingrid sarà quello del cambiamento e
dell’arricchimento, della presa di coscienza della vita che l’aspetta, anche senza
Ingrid.
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una
Mary Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un
weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per
diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i
tentacoli del polpo Compidù: per salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies:
genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare l’inglese non è mai stato così facile
Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole dal sapere antico
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Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in bilico fra editoria e
giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per ragazzi e
collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una rubrica
su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton
Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare
alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una
Supermamma.Daniela Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le
sue forme, fa convivere l’attività di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento
universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano con il tuo
bambino e L’arte di cucinare alla milanese.
Temi e problemi
L'inquadratura e la composizione in fotografia - Seconda edizione
101 cose da fare a Milano con il tuo bambino
Corso base di fotografia. Con CD-ROM
raccolta di appunti sul corso di fotografia

is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed description you
want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of English words with their full description
plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be perfect and very useful for
everyone who needs a handy, reliable resource for home, school, office, organization, students, college,
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government officials, diplomats, academics, professionals, business people, company, travel,
interpreting, reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in any
situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno strumento facile che ha
solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un
elenco alfabetico di parole inglesi con la loro descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari
e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e
affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università, funzionari governativi,
diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio, interpretazione,
riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle parole che imparerai ti aiuterà in ogni
situazione nel palmo della tua mano.
Il progetto fotografico è nato durante la fase di quarantena che noi italiani abbiamo vissuto nei mesi
precedenti. Mentre studiavo seduta alla mia scrivania, cercavo un modo per sentirmi connessa alle
persone e una via per essere utile in un momento in cui l’impotenza era un sentimento condiviso da
molti italiani. Così, leggendo i desideri di voler tornare alla scoperta del territorio delle persone che
creano contenuti fotografici per lavoro e per passione, ho deciso di creare questo progetto fotografico
che mette insieme fotografi amatoriali e non provenienti da tutta Italia, per sognare insieme una nuova
ripartenza e ripresa della normalità. Gli scopi principali del progetto sono due: il primo è quello di
incentivare il turismo italiano attraverso le fotografie di questi amanti della fotografia che hanno
raccontato digitalmente, con una foto, i territori nei quali vivono e che amano. Il secondo obiettivo era
quello di narrare le vicissitudini dietro lo scatto di una fotografia. Grazie ai racconti di queste persone,
ho compreso il lavoro, lo studio e l’impegno che servono per comporre una foto. Spero che riusciate a
capire la grande fase di lavorazione e preparazione che c’è prima del “click” sulla macchina fotografica.
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In questo modo, la prossima volta che vedrete una fotografia sul vostro social network preferito, saprete
più approfonditamente il dietro le quinte che ha portato al risultato finale. Devo ringraziare tutti gli
appassionati di fotografia che hanno partecipato perché senza il loro contributo e pazienza, il progetto
non sarebbe stato possibile. Il lavoro è stato svolto da me e da loro gratuitamente, ma spero di ripagarli
con la mia e la vostra riconoscenza e spero che contribuirete ad apprezzare i contenuti fotografici che
creano e pubblicano.
La Fotografia con le Reflex Digitali
Con guida all'acquisto
Impara a Fotografare in 10 Lezioni
Campo base
Fotografia di Stock
Corso di base di fotografia digitale
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