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QUESTO MANUALE DI FOTOGRAFIA È IL
VOLUME 2 DEL MANUALE DI FOTOGRAFIA PER
PRINCIPIANTI, DI SIMONE GAVANA, PER HOW2
EDIZIONI. Realizzato da un fotografo professionista,
questo libro 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,
valorizzando il proprio talento dietro l'obiettivo
fotografico. DALLA PREMESSA DELL'AUTORE...
Bentornato! Sono felice di rivederti su queste pagine.
Eh sì, perché con molta probabilità, se hai acquistato
questo secondo volume della serie “Manuale di
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fotografia per principianti”, vuol dire che hai già letto
il primo volume e ti è interessato veramente. Per cui,
deduco che tu abbia deciso di proseguire il percorso
fotografico che ti avevo proposto nel primo libro. Se,
invece, hai preferito passare subito al secondo per
tue scelte personali, ti do il benvenuto su queste
pagine. In questo secondo volume voglio spingerti
un po’ più in là. Voglio entrare maggiormente nel
dettaglio, sia della tecnica fotografica che
dell’essere fotografo. Da qui in avanti il mio
approccio sarà un po’ diverso: se nel primo volume
ho cercato, pian piano, di toglierti “le fette di salame
dagli occhi”, qui voglio portarti per mano verso
quello che credo sia la “definizione di fotografo”.
Non pretendo che tu diventi un professionista o che
tu decida di mollare il tuo lavoro per fare il freelance
(puoi anche provarci se te la senti, comunque
parleremo anche della libera professione se ti
interessa, e di tutti i suoi pro e contro). Anche il
fotoamatore è un fotografo. ECCO I PRINCIPALI
ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO VOLUME: .
Fotografare per hobby vs fotografare per lavoro . Il
fotografo freelance . Il fotografo analogico vs il
fotografo digitale . Che tipo di fotografia ti
appartiene? Come scoprire il proprio talento .
L’inquadratura . La messa a fuoco e la profondità di
campo . La luce: naturale e artificiale . L’esposizione
. Il bilanciamento del bianco . Il flash . L’istogramma
. I filtri . Il bianco e nero . Come catturare immagini in
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movimento . Il fotoritocco . Photoshop in quattro
mosse . Il fotoritocco oltre Photoshop . Lo studio
fotografico: come costruirselo a casa . La risoluzione
e molto altro...
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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
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sprecare il tuo tempo cercando la fotocamera
digitale da comprare, fatti guidare, ti mostrerò le
migiori DSLR in base al tuo budget!
Volume 1: Conservazione e restauro Archeologia e
conservazione, quale missione e quale ruolo? Segni del
passato, operazioni e trasmissioni attivano il processo
che costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il
progetto di conservazione delle sculture di Mont’e
Prama, a trentasei anni dal primo rinvenimento,
sottolinea che la conservazione è studio e ricerca, che
riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto ha
contemplato l’edizione dei lavori e dei risultati nella
sequenza che si presenta. L’intervento di conservazione
è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino
all’individuazione e riconoscimento delle sculture con
personalità definita. Il materiale costitutivo è un calcare
segnato dalle complesse vicende subite nel corso di 30
secoli. La descrizione degli interventi, rispondenti ai
requisiti di conservazione riconosciuti e condivisi a livello
internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato,
quali strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli
ulteriori ritrovamenti. I frammenti, continuamente
interrogati per individuare appartenenze, pertinenze e
attribuzioni, assumono forma di statue e modelli di
nuraghe. Il progetto ha rispettato i diritti di conservazione
delle sculture e ha garantito i diritti di partecipazione dei
cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita
nel 2011 ha presentato tutte le sculture in un organico
percorso di emozioni tra suoni, immagini e progressive
rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia
degli esiti, le relazioni con i dati degli scavi, contribuendo
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a ricostruire il contesto antico, costituiscono le
fondamenta per creare lo sviluppo della ricerca su
singolari opere di scultura, testimonianza di scienza e
cultura di un’eccezionale Civiltà della Sardegna. Volume
2: La Mostra Il volume Le sculture di Mont’e Prama. La
mostra è la sintesi sulla prima esposizione di tutte le
sculture dell’importante complesso archeologico
rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra, allestita nel
Centro di Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla
Soprintendenza per i beni archeologici per le province di
Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande
pubblico nella sua completezza le sculture ricomposte
dopo il complesso lavoro di restauro affidato alla Società
CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il
volume si apre con la ristampa dello studio Dal “betilo”
aniconico alla statuaria nuragica del Prof. Giovanni Lilliu,
scomparso in anni recenti. È parso doveroso riproporre
questo che è il primo studio sulle sculture di Mont’e
Prama, anche perché l’illustre studioso ha segnato un
punto fermo e saldo con il quale tutti quelli che si sono
occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti
confrontare. Il catalogo delle sculture è preceduto da
alcuni saggi nei quali si inquadra il complesso di Mont’e
Prama nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna
e si riassumono gli interventi di restauro e allestimento
della mostra; un testo è poi dedicato all’impatto della
scoperta sull’immaginario collettivo. Il volume viene
edito poco dopo la ripresa dell’indagine nel sito di
Mont’e Prama e, quindi, riassume le conoscenze prima
dei nuovi scavi. Questi, ripresi nell’estate del 2014,
come si attendeva, hanno fatto crescere il numero delle
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sculture. Fino ad oggi, però, dai dati disponibili non
sembrano emersi elementi determinanti per modificare le
ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai
volumi Le sculture di Mont’e Prama. Conservazione e
restauro e Le sculture di Mont’e Prama. Contesto, scavi
e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di
un grande progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo
di Programma Quadro sottoscritto tra l’allora Ministero
per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma
della Sardegna nel 2005. Volume 3: Contesto, scavi e
materiali A quarant'anni dal rinvenimento delle sculture e
dello straordinario sito di Mont'e Prama, una necropoli
caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la
Sardegna per tipologia e articolazione, a conclusione del
restauro dei frammenti scultorei, completato in anni
recentissimi, vede la luce l'edizione integrale degli scavi
degli anni '70 del secolo scorso, necessario supporto alla
ripresa delle ricerche e doveroso atto di restituzione alla
comunità scientifica delle informazioni dettagliate che
caratterizzano l'importante complesso archeologico. Nel
corso dei decenni si sono seguite innumerevoli
pubblicazioni sui diversi aspetti del dato archeologico; va
rilevato tuttavia che il dato stesso non ha mai avuto
un'edizione integrale, dettagliata e analitica come
finalmente avviene grazie alla stampa di questo volume;
in esso vi sono i resoconti delle ricerche degli anni '70,
corredati da una ricca serie di interventi di
inquadramento generale o viceversa di approfondimento
dei singoli dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima
volta il catalogo completo delle sculture ricostruite,
tassello indispensabile alla conoscenza approfondita di
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questo nuovo sorprendente aspetto della cultura artistica
della civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno
strumento imprescindibile di conoscenza per chiunque
intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di lettura,
di inquadramento del complesso archeologico di Mont'e
Prama, oltre e al di fuori delle controversie susseguitesi
sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un dato
archeologico finalmente completo e approfondito.
ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore
coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici
per le province di Sassari e Nuoro fino al 2012, ha
programmato, redatto e diretto numerosi progetti di
ricerca, di scavo e di conservazione di monumenti, di
patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su questi
temi ha curato una serie di pubblicazioni. Collabora per
la ricerca con l'Università, con Istituti Nazionali e
Internazionali. Ha programmato, progettato e diretto
l'intervento di conservazione delle sculture di Mont'e
Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU, conservatrice,
opera nel Centro di Conservazione Archeologica di
Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione
della Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma,
della Necropoli di Sant'Andrea Priu di Bonorva. Per il
progetto Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha
ricevuto il Keck Award nel 2004 dall'International Institute
for Conservation, IIC. MARCO MINOJA è stato per
cinque anni alla direzione della Soprintendenza per i
beni archeologici di Cagliari e Oristano e per un più
breve periodo anche Soprintendente ad interim per
Sassari e Nuoro; attualmente ricopre il ruolo di
Soprintendente archeologo in Emilia Romagna.
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Specialista in etruscologia, si è formato all'Università
degli studi di Milano; ha al suo attivo ricerche e studi in
diverse regioni d'Italia, sfociate in monografie curatele e
articoli, oltre che nella propria disciplina, nei campi
dell'arte antica, degli studi iconografici ma anche delle
politiche di tutela e gestione del patrimonio archeologico
italiano. ALESSANDRO USAI è funzionario archeologo
in servizio nella Soprintendenza per i Beni Archeologici
per le province di Cagliari e Oristano. Ha diretto scavi e
ricerche in diversi complessi nuragici, specialmente
oristanesi, come Pídighi (Solarussa), Òrgono (Ghilarza),
Losa (Abbasanta), Nuracale (Scano Montiferro),
S'Urachi (San Vero Milis), Sa Osa (Cabras), Cùccuru
Mannu (Riola). Collabora ai progetti di scavo e
valorizzazione di Mont'e Prama (Cabras) e alle
esposizioni delle sculture di Mont'e Prama nei musei di
Cagliari e Cabras. LUISANNA USAI ha svolto la propria
attività di archeologa presso le Soprintendenze per i beni
archeologici della Sardegna, fino al 2002 a Cagliari e poi
a Sassari. Nell'ambito delle attività istituzionali ha
collaborato all'allestimento di vari Musei, in particolare
quello Nazionale di Cagliari, e di mostre tra le quali la
recentissima “L'Isola delle torri. Giovanni Lilliu e la
Sardegna nuragica”. In ambito scientifico ha dedicato la
propria attenzione alla preistoria e protostoria della
Sardegna con numerosi scritti su contesti e tematiche
riferibili, in particolare, alle fasi archeologiche
prenuragiche.
Attraverso il rilevamento del sepolcro di Marco Tullio
Tiróne riaffiorano e si manifestano le identità profonde e
le potenzialità rigenerative dell’hinterland napoletano,
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inducendo una riflessione sui temi del reperto e del
rudere. La metodologia di studio, avvalendosi della
efficace combinazione dei processi di laser scanning e di
image-based modeling ha permesso di contestualizzare
le tracce superstiti e fondare con attendibilità l’ipotesi
ricostruttiva, confermando non solo l’icasticità degli
attuali strumenti per la rappresentazione architettonica,
ma anche le loro potenzialità di penetrazione e
disvelamento delle differenze nell’indagine
sull’architettura. | The survey of the tomb of Marcus
Tullius Tiro revealed the deep-rooted identity and
regenerative potential of the hinterland of Naples,
prompting consideration on artefacts and ruins. The
study method involved the combined use of laser
scanning and image-based modelling leading to
contextualisation of the surviving remains on which to
base a reliable reconstructive hypothesis. The latter
confirmed not only the incisiveness of current
architectural representation tools, but also their potential
to penetrate and reveal differences in the study of an
architecture.
????????????CAD????

Traditional Chinese edition of Stillhouse Lake
?????5???4????????????????????????????68?????
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Editoriale di Mario Docci, Carlo Bianchini Il ruolo dei
modelli virtuali 3D nella conservazione del
patrimonio architettonico e archeologico Editorial by
Mario Docci, Carlo Bianchini The role of virtual 3D
models in the conservation of architectural and
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archaeological heritage Lucio Altarelli Il disegno
come testo Drawing as text Francisco Martínez
Mindeguía Il disegno di Jacques Lemercier del
modello di San Giovanni dei Fiorentini Jacques
Lemercier’s drawing of the model of San Giovanni
dei Fiorentini Marta Grau Fernández, Ignacio Bosch
Reig San Carlino alle Quattro Fontane: ampliamento
e modifiche settecentesche al progetto borrominiano
San Carlino alle Quattro Fontane: eighteenth-century
enlargement and changes to Borromini’s design
Antonino Saggio, Gabriele Stancato La corda come
strumento di costruzione: geometria, architettura,
forme della natura The cord as a construction tool:
geometry, architecture and forms of nature Katarina
Andjelkovic Il cinema incontra l’architettura: il ruolo
dell’image-based practice nel dibattito The cinema
meets architecture: the role of image-based practice
in the debate Aurelio Vallespín Muniesa, Luis
Agustín Hernández, Ignacio Cabodevilla-Artieda I
disegni di Alejandro de la Sota come riflesso
dell’estetica hegeliana Alejandro de la Sota’s
drawings as a reflection of Hegel’s aesthetics
Fabrizio Ivan Apollonio, Marco Gaiani, Riccardo
Foschi Una nuova acqua per la Fontana del Nettuno
di Bologna: la simulazione di progetto del sistema
degli zampilli New water for the Neptune Fountain in
Bologna: simulation of the design of the multi-jet
system Teresa Della Corte Forma, materia e cromie
nel sepolcro di Marco Tullio Tiróne a Marano di
Page 11/17

Read PDF Corso Base Fotografia Reflex Digitale
Napoli. Rilievo integrato e ricostruzione virtuale
Form, material and colours in the tomb of Marcus
Tullius Tiro in Marano, Naples. Integrated survey
and virtual reconstruction
Archeologia e conservazione, quale missione e quale ruolo?
Segni del passato, operazioni e trasmissioni attivano il
processo che costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il
progetto di conservazione delle sculture di Mont’e Prama, a
trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la
conservazione è studio e ricerca, che riceve e consegna
nuove scoperte. Il progetto ha contemplato l’edizione dei
lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta.
L’intervento di conservazione è stato realizzato su oltre
5.000 frammenti, fino all’individuazione e riconoscimento
delle sculture con personalità definita. Il materiale costitutivo
è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel
corso di 30 secoli. La descrizione degli interventi, rispondenti
ai requisiti di conservazione riconosciuti e condivisi a livello
internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali
strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori
ritrovamenti. I frammenti, continuamente interrogati per
individuare appartenenze, pertinenze e attribuzioni,
assumono forma di statue e modelli di nuraghe. Il progetto ha
rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha garantito
i diritti di partecipazione dei cittadini. A conclusione
dell’intervento la mostra allestita nel 2011 ha presentato tutte
le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni,
immagini e progressive rivelazioni. Il progetto di
conservazione, la salvaguardia degli esiti, le relazioni con i
dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto antico,
costituiscono le fondamenta per creare lo sviluppo della
ricerca su singolari opere di scultura, testimonianza di
scienza e cultura di un’eccezionale Civiltà della Sardegna.
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ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore coordinatore
della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di
Sassari e Nuoro fino al 2012, ha programmato, redatto e
diretto numerosi progetti di ricerca, di scavo e di
conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di
esposizioni museali. Su questi temi ha curato una serie di
pubblicazioni. Collabora per la ricerca con l’Università, con
Istituti Nazionali e Internazionali. Ha programmato, progettato
e diretto l’intervento di conservazione delle sculture di
Mont’e Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU,
conservatrice, opera nel Centro di Conservazione
Archeologica di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di
conservazione della Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore
a Roma, della Necropoli di Sant’Andrea Priu di Bonorva. Per
il progetto Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha
ricevuto il Keck Award nel 2004 dall’International Institute for
Conservation, IIC.
Anni fa ho iniziato a occuparmi di fotografia digitale, e
ovviamente ho acquistato diversi manuali. Ho notato che,
generalmente, si da per scontato che tutti abbiano già la
conoscenza delle nozioni di base. Il linguaggio utilizzato
quasi mai è alla portata di chi veramente inizia da zero. Da
qui l’idea di proporre un manuale, suddiviso in due parti, in
cui la l’esposizione dei vari temi è mantenuta ad un livello
comprensibile e nel contempo abbastanza esteso. Nella
prima parte sono descritti attrezzature e principi
dell’esposizione, oltre alle ottiche e al concetto di
composizione. La seconda parte è dedicata alla fotografia di
paesaggio, con descrizioni dettagliate del “ come si fa” e con
molte fotografie a corredo. Infine una parte dedicata
all’editing con esempi pratici di sviluppo dei negativi digitali e
di conversione in bianco e nero. Sono consapevole che
questo mio lavoro non è certamente esaustivo e nemmeno
ne ha la pretesa. ll suo scopo è di fornire spunti e
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informazioni, utili a superare le difficoltà che tutti abbiamo
avuto, soprattutto all’inizio.
Nella tradizione degli studi italiani sui paesaggi archeologici è
praticamente assenta la ricognizione aerea condotta
direttamente da archeologi che tramite aeroplani da turismo
documentano le emergenze con la fotografia obliqua. La
causa principale di questa lacuna è da attribuire alla
legislazione del 1939. Con la fine del 2000 anche gli
archeologi italiani dispongono dell’opportunità di utilizzare
questa metodologia di ricerca di cui è ben nota l’efficacia in
tutta l’Europa centro settentrionale. Il presente volume, In
volo nel passato, rappresenta il primo manuale italiano nel
quale sono esposti i concetti di base, le metodologie e le
applicazioni della ricognizione aerea esplorativa. Terminati
capitoli dedicati al volo il volume affronta centrali quali il
processo di interpretazione e di restituzione grafica delle
evidenze in traccia. Uno spazio consistente è lasciato alla
presentazione di una rassegna di esempi italiani allo scopo di
illustrare potenzialità e metodi della ricognizione aerea e della
fotografia obliqua. Il lavoro si conclude con una selezione di
articoli presentati a Siena nella primavera del 2001 che
affrontano le nuove metodologie di telerilevamento che gli
autori ritengono saranno protagoniste dei prossimi anni.

???·????(1924~ ),?????
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
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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 non mi
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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 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
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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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