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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 fotocamera o dal recupero di un negativo effettuato tramite 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.
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.
Impara rapidamente a scattare foto straordinarie con questa guida ricca dei suggerimenti della fotografa professionista Julie Adair
King. Indipendentemente dalla fotocamera che usi (una compatta, una professionale o anche quella del tuo smartphone) le
informazioni fornite in questo libro ti aiuteranno a migliorare enormemente i risultati. Inizia dalle regole di composizione
fondamentali, utilizzando le modalità di scatto automatiche, per poi imparare come utilizzare al meglio i controlli di fuoco, colore ed
esposizione.

Contiene gli Atti del Convegno Internazionale (Milano, 13 marzo 2019) “Milano internazionale: la fragilità territoriale dei
contesti archeologici, Atti del Convegno Internazionale” e l’International Conference on Metrology for Archaeology and
Cultural Heritage (Florence, 4-6 December 2019) “Logic and computing. The underlying basis of digital archaeology”.
I congressi a scadenza periodica sono il termometro per misurare lo stato di salute di una Società Scientifica; infatti il
confronto sistematico della produzione scientifica è l'unico parametro che permette di accertare l'evolversi della
conoscenza. L'UID, dopo alcuni anni di torpore, ha mostrato notevoli segni di vitalità nel XXXIV Convegno del 2012
svoltosi a Roma; in quella occasione, infatti, furono presentate oltre sessanta relazioni, di cui almeno un terzo di buon
livello. Il XXXV Convegno, dal titolo Patrimoni e siti UNESCO. Memoria, Misura e Armonia del quale mi accingo a
presentare gli Atti, ha evidenziato una crescita esponenziale dei contributi, tanto che sono pervenute circa centoventi
relazioni, tra le quali solo pochissime sono state giudicate dai referee non sufficienti. Va anche precisato che i revisori
hanno attribuito a molti contributi giudizi che partono dal Buono e arrivano anche a valutazioni superiori, tanto che è stato
molto difficile selezionare quelli che saranno presentati direttamente dall'autore. Molte altre relazioni avrebbero meritato
la comunicazione da parte dei loro estensori, ma purtroppo il poco tempo a disposizione ci ha costretti a ricorrere alla
presentazione con il metodo della sintesi. Sono pertanto molto lieto di presentare gli Atti di questo convegno, dove sono
riuniti tutti i testi che hanno ottenuto una valutazione positiva; tra di essi vi sono molti nomi noti, ma vi è anche un
numeroso gruppo di giovani con contributi di notevole qualità, tanto che diversi di essi sono stati inseriti tra i relatori. Da
quanto ho potuto osservare, il XXXV Convegno si caratterizzerà per il suo eccellente livello e di questo si deve essere
orgogliosi. Durate le fasi di pubblicazione degli Atti emerge anche un altro aspetto positivo: la grande maggioranza delle
relazioni impiega delle metodologie d'indagine proprie del nostro settore scientifico, ossia utilizza il Disegno e il Rilievo.
Come è noto, in passato un significativo numero dei nostri docenti ricorreva all'utilizzo di metodologie proprie di altri
settori scientifici, tra le quali emergeva quella della Storia dell'Architettura, con lo studio del manufatto attraverso le
immagini iconografiche e l'analisi delle fonti di archivio. Ebbene, oggi tra i circa centoventi contributi pervenuti solo un
modesto numero continua in questo errore. Credo pertanto che si debba sottolineare anche questo significativo passo
avanti, che si riscontra sopratutto nelle relazioni dei giovani ricercatori. In conclusione di questa breve presentazione,
sento il dovere di ringraziare prima di tutto l'amico Antonio Conte per aver voluto tenacemente realizzare a Matera
questo convegno; un altro doveroso ringraziamento va alla nostra impareggiabile segretaria di redazione la dott.ssa
Monica Filippa senza la quale non avremmo potuto presentare questi Atti. Se il convegno avrà successo, molto del
merito va anche al CTS dell'UID che ci ha sostenuto con prontezza e un particolare ringraziamento va ai colleghi della
Commissione per la revisione, che hanno con rapidità e capacità analizzato le risposte che provenivano dai revisori;
anche a questi ultimi va il mio ringraziamento per il loro oscuro ma prezioso lavoro. Sono certo che coloro che si
recheranno a Matera avranno la conferma della qualità delle relazioni del nostro Congresso UID.
Photoshop è il software Adobe per l'elaborazione delle immagini digitali di cui nessun creativo, designer o fotografo può
fare a meno. Ogni nuova release è una pietra miliare nell'evoluzione di questo prezioso strumento di lavoro e l'edizione
CS6 non fa eccezione. Al crescere delle potenzialità, però, tende ad aumentare anche il senso di disorientamento di chi
utilizza Photoshop per la prima volta, ma anche di professionisti esperti sopraffatti dal gran numero di opzioni a
disposizione. Quale, tra tutti gli strumenti, è quello che consente di migliorare i colori di una fotografia piatta? Come
correggere i difetti in un ritratto senza perdere tempo? In che modo automatizzare il lavoro? Questo testo affianca a una
chiara trattazione teorica che indirizza il lettore verso le funzionalità più rilevanti del programma, numerosi tutorial che
svelano i segreti dei professionisti e guidano passo passo alla realizzazione dei propri obiettivi. Una guida per
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padroneggiare la nuova interfaccia, ottimizzare il flusso produttivo e lavorare in modo più veloce e preciso, sfruttando le
potenzialità dell'edizione CS6 ed esaltando la creatività. 416 pagine tutte a colori.
‘Il tifoso ha fame di notizie. Nel panorama del marketing rappresenta un target particolare in quanto è un utente che non va
convinto ma alimentato’. Questo è il fulcro di tutto il libro, la frase attorno alla quale ruota il concept di un manuale teso a
interpretare i reali bisogni dell’audience sportiva. Per comprendere quali siano i canali adatti per interagire con essa e come siano
cambiate le professioni che producono i contenuti dedicati ai fan delle singole discipline. Il volume, dopo un’analisi dei numeri e la
previsione delle prossime tendenze, si propone di accompagnare giornalisti sportivi e brand journalist di squadre e team, alla
scoperta dei nuovi strumenti della comunicazione digitale legata allo sport. Esercizi pratici per la produzione di contenuti, tool per
la professione in campo e fuori dal campo, casi di studio italiani, con esempi da cui prendere spunto, sono solo alcuni degli
argomenti trattati. Non mancano contributi di esperti del settore che hanno affrontato tematiche particolari quali i nuovi social
media, le metriche e le web app per la professione giornalistica e redazionale; nonché un capitolo dedicato alla fotografia sportiva,
quale elemento indispensabile per il racconto delle imprese degli atleti. L’autrice cerca di delimitare - e al tempo stesso rendere
meno marcata - quella linea sottile che divide il giornalista sportivo dal brand journalist, dettando tempi e modi di interazione con il
panorama della comunicazione e del marketing digitale.
Il rilievo della chiesa di San Bernardino in Urbino ha consentito di approfondire, una volta di più, il concetto di rilievo integrato
operando con diverse metodologie, dal rilievo topografico, allo scanning laser long range, al raddrizzamento fotografico, fino alla
elaborazione di una serie di immagini panoramiche ad altissima risoluzione. Questa esperienza è stata l’occasione per fare il
punto sulle metodologie impiegate e sulle potenzialità spesso ancora non compiutamente espresse. | The survey of the Church of
San Bernardino was yet another opportunity to test the concept of integrated survey using several methodologies including a
topographic survey, a long range laser scanner and the elaboration of several high resolution panoramic images. It was a chance
to assess the methodologies used during the survey and their potential, often still not fully exploited.
This is the proceedings of the XVI International Congress of Graphic Design in Architecture, EGA 2016, held in Alcalá de Henares,
Spain, in June 2016. About 200 professionals and researchers from 18 different countries attended the Congress. This book will
be of interest to researchers in the field of architecture and Engineering. Topics discussed are Innovations in Architecture, graphic
design and architecture, history and heritage among others.

A guide to digital photography that focuses on advanced techniques for creating, editing, and printing professional quality
images.
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
software, arricchendo concetti e spiegazioni con abbondanti esempi pratici testati con la suite Adobe CS5, CS4 e in
alcuni casi applicabili anche con la versione CS3.
Efforts to build, rebuild and maintain the Forum Romanum, Rome's historic urban epicenter, are likely as old as the place
it self - some 2800 years. As a result the historic significance and archaeological richness of the Forum cannot be
overestimated. Despite its many changes the Forum Romanum's survival today represents an outstanding example of
cultural heritage continuity. Its highest possible protection status among monuments conservation agencies in Italy and
its early listing on UNESCO's World Heritage List in 1980 are testaments to this. Due to its remarkable physical survival,
the Forum Romanum has been the object of extensive research, documentation, restoration and preservation efforts over
the past two centuries especially. The sophistication of these measures evolved to include a wide range of expertise. Lay
interest among antiquarians and architects in Rome's past from the Renaissance through the eighteenth century was
supplanted by the emerging new disciplines of archaeology, architectural restoration and museology. From the late
nineteenth century corresponding advancements in archaeological method and conservation theory and science were
increasingly applied. From this time on as well, expectations for preserving and presenting the Forum Romanum were
high, the famous site being a matter of intense Roman pride, political interest, and serving as a must see' destination for
visitors to Rome. Leading historians, archaeologists and conservators have been central to the story of the Forum's
survival and interpretation. While numerous noted antiquarians and historians preceded him the architect and
archaeologist Giocomo Boni (1859-1925) was unusual, even prescient, in his approach and treatment of the place during
his tenure as director of excavations of the Forum Romanum from 1898 until 1925. His combined talents as an architect,
archaeologist and conservator set a standard at the time for careful research, thorough documentation, and responsible
conservation measures. The sponsors of the DHARMA conference have wisely chosen to focus on archaeological
research and conservation in the Forum during Giacomo Boni's tenure since his work reflects early best practices' in
researching, preserving and interpreting such places. To frame the discussion some precedents and influences of the
work of Giacomo Boni are offered.
Programma di Guarda, Inquadra, Scatta! Guida Creativa alla Fotografia Digitale SCEGLIERE LA MACCHINA
FOTOGRAFICA DIGITALE E I SUOI ACCESSORI Come scegliere la macchina fotografica digitale più adatta alle tue
esigenze. Le caratteristiche più importanti da valutare nella scelta di una MFD. Come prendere dimestichezza con
pulsanti, ghiere e software. Gli accessori indispensabili per affrontare la maggior parte delle situazioni. IMPARARE A
CONOSCERE LA FOTOGRAFIA DIGITALE Pixel, colori e dimensioni: come aumentare la definizione senza perdere
qualità. Salvare l'immagine nel formato più adatto, tra compressione, dettaglio e memoria. Gli aspetti da considerare nel
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momento dell'acquisto della scheda di memoria. Come sperimentare l'uso corretto e l'uso creativo delle modalità digitali
di scatto. COME UNIRE LA CREATIVITA' ALLA TECNICA Che cos'è la creatività? Il rapporto tra pensiero logico e
pensiero creativo e il loro valore culturale. Conoscere l'elemento fondamentale della creatività e non limitarlo. La
fotografia: cosa rappresenta e cosa esprime per l'artista. Conoscere la chiave per liberare il potenziale creativo e
imparare a fotografare. COME COMPORRE UNA FOTOGRAFIA Imparare a suddividere armonicamente gli spazi. Come
valutare il campo inquadrato e scegliere la visione più appropriata. Imparare a individuare le giuste proporzioni tra
soggetto e sfondo. L'importanza delle linee geometriche, dalla scomposizione alla composizione dell'immagine.
Conoscere e applicare la regola dei terzi. SCRIVERE CON LA LUCE: COLORE, TEMPO E MOVIMENTO Controllare la
vista e la percezione dei colori tramite le tavole di Ishihara. Come ottenere immagini vicine alla visione umana e come
scegliere i colori da enfatizzare. Come congelare il movimento rispettando i tempi di scatto. Utilizzare consapevolmente
tempi, diaframma e ISO per produrre l'effetto desiderato. Come scegliere la sensibilità ISO a seconda del soggetto.
COME OTTENERE IL MEGLIO NELLE CIRCOSTANZE PIU' COMUNI Documentare, abbellire, enfatizzare: le tecniche
da adottare nel ritratto. Il punto di vista: perché è importante e cosa lo condiziona. Come limitare riflessi indesiderati e
ridurre luci eccessive. COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL FLASH Come indirizzare il flash in modo corretto sul
soggetto. Le tecniche per evitare riflessi diretti, ombre sul fondo e occhi rossi. Quando e perché applicare la tecnica del
fill-in. Open-flash e sincronizzazione: quali risultati ti permettono di raggiungere. COME SERVIRSI DELLE TECNICHE
PIU' AVANZATE Come e perché imparare a interpretare l'istogramma. Come superare le condizioni critiche di contrasto.
Conoscere e sfruttare i vantaggi del file RAW. I terribili quattro e il rumore di fondo. I fantastici sette e la nitidezza. La
MFD e le foto macro.
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 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.
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 ogni immagine, pensata e realizzata per mostrare la realtà con i propri occhi.
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