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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
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.
Gli apparecchi fotografici digitali sono oggi più che mai di uso comune e consentono di
immortalare i momenti più significativi in maniera rapida ed economica. D'altra parte non tutte
le foto sono uguali e ottenere risultati piacevoli non è così semplice. Questo manuale - tutto a
colori - concilia aspetti pratici e teorici accompagnando il lettore in questo affascinante mondo
per scegliere il modello di fotocamera ideale, comprendere le basi della fotografia come i tempi
di esposizione e la profondità di campo, utilizzare le funzionalità di scatto automatiche
semiautomatiche e manuali, e infine organizzare e archiviare le immagini nel computer.
Solo qualche decennio fa i più avanzati scienziati avrebbero considerato l'iPhone una
tecnologia aliena. Ma pensiamo anche alla nostra vita quotidiana: tutto sta correndo molto in
fretta e spesso ci manca una visione del futuro in grado di guidare le nostre decisioni di
oggi.Come possiamo comprendere il cambiamento in atto in questi anni caratterizzato da una
costante, massiccia e crescente adozione di tecnologia da parte di un numero sempre
maggiore di persone? Come capire cosa sia più conveniente, utile e interessante
dell’innovazione che permea la vita di tutti i giorni per singoli, famiglie, organizzazioni e
aziende?Per la prima volta l’umanità si trova nella condizione di analizzare processi
decisionali di qualsiasi genere – dai più semplici ai più complessi – usando strumenti nuovi,
accessibili a chiunque e in grado di descrivere la realtà circostante in modo molto più chiaro e
preciso che in passato.Ecco perché questa fase storica potrebbe essere definita come di
passaggio da uno scenario collettivo dove il buon senso era spesso l’unico strumento a
disposizione verso una condizione di maggiore “precisione” nel modo di comportarsi e
prendere decisioni.
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.
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.
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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
archiviare le vostre fotografie di viaggio.
?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 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 DidiHuberman 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?

Introduzione alla fotografia digitale. Da semplici istantanee a grandi
scattiFotografia Digitale Io Parto Da ZeroLa Guida per Chi Inizia il Suo Viaggio
Nella Fotografia Digitale
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.
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 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
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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 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.
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
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.
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,
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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 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!
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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