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potente mezzo per documentare la vita quotidiana, ma ha
l’enorme potere, se ben sfruttata, di riuscire a tradurre in
immagini le nostre emozioni.
La tecnologia digitale ha portato con sé innegabili vantaggi: le
foto sono “pronte all’uso”, gli apparecchi fotografici offrono
moltissime funzioni innovative, le fotocamere sono
tendenzialmente più piccole di quelle a pellicola e permettono
di acquisire migliaia di immagini, riuscendo a soddisfare
l’enorme “bisogno” di scattare fotografie.
Questo ebook di Enrico Meloccaro ti guiderà passo passo
nella realizzazione “consapevole” di fotografie, cercando di arginare il più possibile l’esuberante
presenza tecnologica e le conseguenti presunte doti di infallibilità delle macchine fotografiche. Nella
prima parte troverai una guida all'acquisto della fotocamera più adatta alle tue esigenze e, passando
per un'analisi accurata delle caratteristiche dell'apparecchio, giungerai ad apprendere importanti
nozioni di editing, sia relative alle immagini sia ai video.
Che cosa indicano le icone che vedo sul display? A cosa servono questi cavi? Che cosa devo fare se
ho problemi di connessione? Che cosa posso fare se non riesco a leggere le foto nella scheda?
Queste e altre sono le domande cui troverai risposta in un linguaggio semplice e chiaro. Nella parte
finale saranno inoltre presenti una guida agli utilizzi più comuni e un breve glossario che ti aiuterà a
capire alcuni termini tecnici.
Struttura dell’ebook
. Oltre 60 illustrazioni
. Illustrazioni descrittive e didattiche
I capitoli dell’ebook
. La macchina fotografica adatta
. Conosciamo la compatta
. Principi di tecniche fotografiche
. Principi di inquadratura e composizione
. Otteniamo il massimo dalla digitale automatica
. A piccoli passi nell’editing delle immagini
. Creazione di semplici video con la macchina fotografica
. Foto e video social
. Tips & Tricks
. Guida sui temi fotografici più diffusi
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