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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
Page 1/13

Read Free Il Libro Della Fotografia Digitale Tutti I
Segreti Spiegati Passo Passo Per Ottenere Foto
Da
Professionisti
4 fotografie pensate e non
fotocamera
e di scattare
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
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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.
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 email, 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/photoshoplightroo
mfromsnapshotstogreatshots per condividere le proprie
foto e discutere su come usare Photoshop Lightroom per
ottenere scatti grandiosi.
La fotografia digitale consente a chiunque di immortalare
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i momenti
più significativi
della propria vita in maniera
rapida ed economica. Tuttavia non tutte le foto sono
uguali e ottenere risultati piacevoli non è così semplice. Il
libro accompagna alla scoperta di questo affascinante
mondo. Dalle nozioni di base come messa a fuoco,
diaframmi, profondità di campo, agli elementi che
distinguono la fotografia digitale da quella analogica.
Dalla scelta della fotocamera più adatta alle proprie
esigenze, alle funzionalità di scatto automatiche,
semiautomatiche e manuali. Dall'acquisizione delle foto,
all'elaborazione attraverso Photoshop (nella versione
CS5). Dall'archiviazione sul computer in cataloghi
organici e funzionali, alla stampa vera e propria.Tra le
pagine di ogni capitolo gli esperti troveranno consigli e
trucchi per migliorare la qualità del proprio lavoro; mentre
gli utenti alle prime armi apprezzeranno i suggerimenti
su come risolvere i problemi più comuni e ottenere
risultati dall'aspetto professionale.
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
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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.
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
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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!
Prendete la vostra fotocamera digitale e iniziate subito a
scattare foto straordinarie! State considerando l’acquisto
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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.
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.
Come un filo rosso che guida l’osservazione e dà il senso
alla narrazione, fotografare significa trovare nell’inquadratura
la via che lega i particolari che compongono il racconto. Ma lo
scatto può non bastare e per creare immagini che riflettano la
propria visione, il fotografo ha a disposizione tecniche di
elaborazione che, uscite dalla camera oscura, oggi vengono
realizzate al computer attraverso software come Photoshop e
Camera RAW. In questo libro l’autore si concentra
sull’elaborazione e la creazione di immagini dove i colori
sono protagonisti. L'approccio didascalico lascia grande
respiro alla tecnica – con particolare attenzione all’utilizzo
cromatico di strumenti delle suite Adobe CS6 e CC – ma
pone sempre al centro la fotografia. Attraverso spiegazioni ed
esempi pratici il fotoartista imparerà a esaltare la creatività di
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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 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.
Scopri le straordinarie potenzialità di Lightroom e
impara a sfruttarle da vero professionista.
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
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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.
Semplice, privo di termini tecnici, ricco di
suggerimenti unici e impreziosito dalla descrizione di
100 dei più popolari trucchi del mestiere, il volume
offre le ricette per realizzare in breve tempo scatti da
professionista. Con un approccio pratico e graduale,
l’autore illustra tutti i passaggi che portano alla
creazione delle magnifiche fotografie proposte in
queste pagine.
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
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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.
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
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esempi pratici testati con la suite Adobe CS5, CS4 e in alcuni
casi applicabili anche con la versione CS3.
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
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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...
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ha un approccio4 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.
Il libro della fotografia digitalePearson
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