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Fotografia digitaleFotografia digitale

 Gli apparecchi fotografici digitali sono ormai di uso Gli apparecchi fotografici digitali sono ormai di uso
comune e consentono a chiunque di immortalare icomune e consentono a chiunque di immortalare i
momenti più significativi della propria vita in manieramomenti più significativi della propria vita in maniera
rapida ed economica. D'altra parte non tutte le fotorapida ed economica. D'altra parte non tutte le foto
sono uguali e ottenere risultati piacevoli, sfruttandosono uguali e ottenere risultati piacevoli, sfruttando
al meglio le potenzialità della fotografia digitale, nonal meglio le potenzialità della fotografia digitale, non
è così semplice. Questo libro accompagna il lettoreè così semplice. Questo libro accompagna il lettore
alla scoperta di questo affascinante mondo a partirealla scoperta di questo affascinante mondo a partire
dalla scelta del modello di fotocamera, attraversodalla scelta del modello di fotocamera, attraverso
l'illustrazione delle funzionalità di scattol'illustrazione delle funzionalità di scatto
automatiche, semiautomatiche e manuali, perautomatiche, semiautomatiche e manuali, per
arrivare alle modalità più efficaci di organizzazione earrivare alle modalità più efficaci di organizzazione e
archiviazione del materiale raccolto. Unarchiviazione del materiale raccolto. Un
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 Evangeline Jenner è molto timida, e sarebbe anche Evangeline Jenner è molto timida, e sarebbe anche
molto ricca, se solo potesse entrare in possessomolto ricca, se solo potesse entrare in possesso
dell’eredità che le spetta. Pur di strapparla alledell’eredità che le spetta. Pur di strapparla alle
grinfie dei suoi disonesti parenti, è determinata agrinfie dei suoi disonesti parenti, è determinata a
sfidare le convenzioni e a rivolgere allo scapolosfidare le convenzioni e a rivolgere allo scapolo
impenitente Sebastian Stimpenitente Sebastian St

Stai con me (Live Vol. 4)Stai con me (Live Vol. 4)

 Il lieto fine può esistere per tutti? Un matrimonio, un Il lieto fine può esistere per tutti? Un matrimonio, un
ritorno inaspettato, una crisi e molto altro sono leritorno inaspettato, una crisi e molto altro sono le
prove che Elena e Riccardo dovranno riuscire aprove che Elena e Riccardo dovranno riuscire a
superare. Perché per l'amore vero bisogna credere,superare. Perché per l'amore vero bisogna credere,
combattere ma soprattutto fidarsi. Puoi dire di ccombattere ma soprattutto fidarsi. Puoi dire di c

1001 videogiochi da non perdere1001 videogiochi da non perdere

 Interattività, divertimento, sfida… In pochi decenni i Interattività, divertimento, sfida… In pochi decenni i
videogiochi hanno conquistato l’immaginario delvideogiochi hanno conquistato l’immaginario del
pubblico e cambiato per sempre l’industriapubblico e cambiato per sempre l’industria
dell’intrattenimento. L’influenza dei videogiochi si èdell’intrattenimento. L’influenza dei videogiochi si è
ormai estesa al cinema e alla televisione, che sormai estesa al cinema e alla televisione, che s
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'Abc della fotografia , spiegata in modo semplice e senza troppi tecnicismi da un grande autoreL'Abc della fotografia , spiegata in modo semplice e senza troppi tecnicismi da un grande autore
. Lo consiglio a chi come me si sta avvicinando alla fotografia partendo da 0 , che non ha. Lo consiglio a chi come me si sta avvicinando alla fotografia partendo da 0 , che non ha
dimestichezza con diaframmi , profondità di campo ecc.dimestichezza con diaframmi , profondità di campo ecc.
Ottimo libro e ottima spedizioneOttimo libro e ottima spedizione

 Review 2: Review 2:
Manuale molto sintetico, che comunque riesce a dare un`infarinatura generaleManuale molto sintetico, che comunque riesce a dare un`infarinatura generale
sull'uso della fotocamera digitale e non solo, però lo consiglierei soltanto a chi parte da zero susull'uso della fotocamera digitale e non solo, però lo consiglierei soltanto a chi parte da zero su
tutto quello che riguarda la conoscenza fotografica, per capirci, un fotoamatore un pochinotutto quello che riguarda la conoscenza fotografica, per capirci, un fotoamatore un pochino
esperto non ha bisogno di questo manuale...esperto non ha bisogno di questo manuale...

 Review 3: Review 3:
lasciate perdere spendete qualcosa in più per non avere i soliti consigli triti e ritriti...che trovatelasciate perdere spendete qualcosa in più per non avere i soliti consigli triti e ritriti...che trovate
anche sul web. non lo consiglio.anche sul web. non lo consiglio.

 Review 4: Review 4:
Il libro è giusto ed è arrivato in ottime condizioni ma la consegna è stata un po' lenta a mioIl libro è giusto ed è arrivato in ottime condizioni ma la consegna è stata un po' lenta a mio
avviso.avviso.

 Review 5: Review 5:
Molto buono, spiega in modo sintetico, schematico e molto chiaro, il funzionamenti di unaMolto buono, spiega in modo sintetico, schematico e molto chiaro, il funzionamenti di una
macchina fotografica, confrontando il digitale con la pellicola.macchina fotografica, confrontando il digitale con la pellicola.
Spiega bene anche i differenti tipi di obiettivi.Spiega bene anche i differenti tipi di obiettivi.
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