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Filosofia e architettura costituiscono un unico sapere in funzione del benessere
dell’uomo. Parlare, pensare, fare, avere delle emozioni sono dimensioni dell’esistenza
umana. La filosofia ha bisogno dell’architettura, ma anche questa ha bisogno della
filosofia. La costruzione di un ambiente per l’uomo, se è opera dell’architetto, lo è
soltanto perché dietro ogni artefatto c’è un’idea che trova la sua forma e la sua
realizzazione in un progetto. Il fare architettonico si lega al sapere filosofico, quasi ad
affermare che nella figura dell’architetto conviva anche quella del filosofo. La filosofia
dà all’architettura il fondamento che si costituisce come regola e misura di un’attività
tesa a costruire un mondo più umano. Dentro questo quadro sono qui riproposti dei
percorsi narrativi che vedono l’uomo in relazione con alcuni degli artefatti
dell’architettura. Sono artefatti che hanno una incidenza nella vita degli individui,
perché è in essi che gli uomini vivono e sperimentano la loro condizione umana, il loro
patire e il loro sperare. La casa come la dimora più originaria dell’essere dell’uomo a
difesa della sua sopravvivenza, lo “spazio sacro” con la riscoperta del divino
nell’uomo nell’epoca del disincanto, la città degli uomini con le sue narrazioni e le sue
utopie mancate, la biblioteca con la richiesta di una maggiore cultura nel tempo nella
crisi della contemporaneità sono alcuni di questi artefatti, più rappresentativi rispetto ad
altri, oggetto di racconto. Sono artefatti che disegnano il perimetro entro cui l’essere
dell’uomo fa esperienza di sé con i problemi e le difficoltà dell’esistenza, ma anche
con le sue aspettative, i suoi desideri e i suoi sogni.
1250.224
Da 35 anni Joe McNally crea fotografie che raccontano delle storie. Le sue immagini, di
volta in volta drammatiche, sottili, energiche, gioiose, toccanti, misteriose, sono
eterogenee quanto gli approcci alla loro illuminazione. In Fotografare la luce, Joe vi
porta dietro le quinte per spiegare le sue soluzioni per l’illuminazione di decine di
fotografie. Ciò che rende unico questo libro, però, e che verrete guidati oltre le aride
cifre per scoprire come far funzionare la luce in relazione alle foto. Fotografare la luce
tratta di flash grandi e piccoli, e inizia con la dimostrazione delle tecniche di
illuminazione di base, dei diffusori e delle soluzioni a flash singolo, per poi passare alla
disamina delle singole immagini, delle tecnologie dei flash (come la sincro ad alta
velocità e i più recenti attivatori TTL via radio) e di moltissimi stili e approcci
all’illuminazione. Joe mostra le foto che crea man mano che si avvicina allo scatto
finale, e arricchisce il percorso con fotografie del “dietro le quinte” e schizzi che
mostrano in dettaglio il posizionamento delle luci e le impostazioni di potenza, apertura
e tempi di posa. Naturalmente le cifre non raccontano mai tutta la storia, e Joe va
sempre oltre i metadati per arrivare al cuore dell’immagine. Ogni racconto tratta l’arte
e la tecnica, svelando il modo in cui Joe si rapporta al soggetto e quali sono i motivi
delle sue scelte tecniche e creative. Scritto con la leggerezza e lo humor che
contraddistinguono l’autore, Fotografare la luce è ricchissimo di intuizioni e
informazioni, e della conoscenza e della saggezza che nascono da un lavoro sul
campo sempre attento, appassionato e meditato.
At some point, all photographers are called upon to shoot a proper portrait ? combining
technical skill with personable demeanour to capture someone in their best possible
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light. Michael Freeman teaches you how to achieve flattering portrait results with a
variety of both traditional and modern styles. Learn how to set your subjects at ease
and bring out their natural beauty with a friendly yet professional attitude. Feel confident
giving directions on posing and stance with a thorough review of the classic
approaches, from head-and-shoulder shots to full-length compositions, and everything
in between. Take creative control of your portrait sessions by learning to manipulate the
light to your own ends ? whether that means bouncing sunlight o a reflector or building
your own studio setups with multiple fl ash units. The complex science of photographic
lighting is explained in straightforward and easy-to-understand language, with abundant
and inspirational examples. Finally, master the fundamentals of post-production
finishing techniques to make sure every portrait looks its absolute best. Your subjects
will thank you for it!
When it comes to photography, it’s all about the light. After spending more than thirty
years behind the lens—working for National Geographic, Time, Life, and Sports
Illustrated—Joe McNally knows about light. He knows how to talk about it, shape it, color
it, control it, and direct it. Most importantly, he knows how to create it...using small hot
shoe flashes. In The Hot Shoe Diaries, Joe brings you behind the scenes to candidly
share his lighting solutions for a ton of great images. Using Nikon Speedlights, Joe lets
you in on his uncensored thought process—often funny, sometimes serious, always
fascinating—to demonstrate how he makes his pictures with these small flashes.
Whether he’s photographing a gymnast on the Great Wall, an alligator in a swamp, or
a fire truck careening through Times Square, Joe uses these flashes to create great
light that makes his pictures sing.
Questo libro nasce da 60 anni di passeggiate nella natura, nei prati, nei boschi, lungo le
rive dei fumi e dei ruscelli, grazie all’incontro casuale e fortunato con animali che
conducevano indisturbati la propria vita. La lezione che se ne ricava è che può essere
inutile andare in terre lontane per provare il piacere di osservare animali, specie quelli
più comuni, perché essi vivono ovunque intorno a noi, pur se spesso non li notiamo.
Per questo, basta solo prestare un’attenzione nuova al nostro consueto ambiente di
vita e imparare a guardare in maniera nuova gli animali coi quali dividiamo lo spazio.
E’ il 1992. Una telefonata improvvisa mi desta dal torpore di un caldo pomeriggio
estivo. E’ una telefonata che darà una scossa alla mia vita. E’ l’inizio di un amore, che
dura tuttora, per un paese, meglio, una zona ristretta di un paese, che fino allora avevo
rispettato ma che ancora non era entrato nel mio DNA. Il Sud della Francia e, nello
specifico la Provenza, si era presentato in sordina, quasi come un fulmine a ciel
sereno, ma che con il passare del tempo prendeva la forma e la forza di uno schiaffo
sempre più violento. La “magnifica ossessione” inizia da quell’estate lontana, una
lunga e coinvolgente cavalcata che, nel corso degli anni, mi porterà a sezionare un
pezzo dopo l’altro di quella meravigliosa terra creata per il buon vivere della sua gente.
Arles, la Camargue, Avignone sono le prime scoperte, insieme alla veemenza della
luce, che, come per Van Gogh, mi entrava inesorabilmente nell’intimo. Poi, poco alla
volta, divento più pretenzioso e non mi accon- tento più dei soliti tour turistici. Si apre,
allora, il mondo dei Villages perchés, fantastici, quasi irreali, che ti fanno ritornare
bambino, oppure quello delle botteghe dalle imposte colorate che profumano di lavanda
e di miele e dei fumosi bistrots, esaltati dalle poderose zaffate di pastis. E’ anche un
inno alla buona cucina e al buon vino, talvolta arricchito da un condimento di situazioni
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paradossali, infarcite da una spensierata ironia. Scopriamo il sapore di salse dal
carattere intrigante, come l’aïoli e la tapenade o l’aromatico bouquet di un fresco blanc
de Cassis che lega ad hoc con una monumentale bouil- labaisse al vecchio porto di
Marsiglia. E poi ancora, in un onirico tumulto di emozioni, l’incontro con le rocce rosse
di Roussillon, i grandi viali ombreggiati da rigogliosi platani, le piazzette con le loro
fontane in pietra, i carretti colmi di erbe aromatiche, i colorati mercati, lo sguardo
penetrante degli anziani durante una partita di petanque, l’imponenza selvaggia di
canyon maestosi, il respiro implacabile e al tempo stesso benefico del mistral... Senza
dimenticare lo spirito un po’ guascone e solare dei suoi abitanti, sempre pronti a
prendere la vita in modo molto pragmatico, senza affannarsi troppo, salvo che non si
tratti di questioni inerenti all’arte culi- naria. Sul cibo i provenzali hanno le idee ben
chiare! Non ho riportato in questo racconto di viaggio, che è anche un racconto di vita, il
solo lato turistico - gastro- nomico, ma ho cercato di frapporre a esso, anche i momenti
ricchi di humour che non poco ci hanno fatto divertire. La magica atmosfera che
avvolge questa terra non può lasciarti insensibile, anzi, ne rimani ammaliato quasi
senza accorgertene, senza nessuna opposizione volontaria, e, con il passare del
tempo, non puoi più tirartene indietro: è ormai troppo tardi.
FOTOGRAFARE LA LUCEEsplorare le infinite possibilità del flashPearson Italia S.p.a.
Viaggiare in Nicaragua è un’autentica avventura: imponenti vulcani, incantevoli città
coloniali, foreste pluviali e magnifiche spiagge” Alex Egerton, Autore Lonely Planet.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Consigli per il primo viaggio. Itinerari a piedi a Granada e León. Arte e poesia.
La guida comprende: Pianificare il viaggio, Managua, Masaya e Los Pueblos Blancos,
Granada, Nicaragua sud-occidentale, Léon e il nord-ovest, Altopiano settentrionale,
Costa caraibica, San Carlos, Islas Solentiname e Río San Juan, Conoscere il
Nicaragua, Guida pratica.
Come si cattura un'emozione? Dove si trova, quanto si aspetta, come si inquadra?
Simone Bramante mette a nudo il suo processo creativo raccontando la sua esperienza
di narratore per immagini. Attraverso una serie di aneddoti e riflessioni che riguardano
le componenti fondamentali della fotografia, dall'estetica al colore, dallo spazio al
tempo, dalla costruzione di un racconto al messaggio, Bramante insegna a fotografare
«con il cuore e la mente», mostrando come ogni scatto sia «una personale fotosintesi
della realtà». Partendo da una profonda autoanalisi, passando per la riscoperta del
quotidiano e della semplicità, spiega come creare immagini piene di luce e speranza,
per ispirare e far sognare. Un libro pratico ed emozionante, capace di accendere
l'entusiasmo e arricchire le competenze di chi vuole catturare la bellezza di ciò che
vede con gli occhi e sente col cuore.

Renzo è un fotografo trentanovenne insoddisfatto della propria vita. Durante uno
dei suoi viaggi, intrapreso più per desiderio di fuga che per lavoro, incontra
Roberto, un amico di vecchia data, e si trova coinvolto in una straordinaria
avventura. Roberto infatti, insieme alla sorella Frediana e ad altri amici, sta
inseguendo una balena e una misteriosa sfera di luce, connesse in qualche
modo al misterioso Ulisse. Il gruppo, navigando tra le isole siciliane alla ricerca
della sfera e della megattera, rivivrà, in una serie di imprevedibili colpi di scena, i
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momenti salienti dell’Odissea. Fino al finale sconvolgente, che svelerà il mistero
di Noos e cambierà per sempre le vite dei protagonisti di questa rutilante
avventura.
Questo libro è un tour guidato attraverso le costellazioni visibili dalle medie
latitudini settentrionali. È un’opera ideale per chi si accosta per la prima volta
all’osservazione del cielo, ma anche l’astrofilo esperto la troverà ricca e utile,
per come è strutturata. Nella prima parte, il libro è un succinto trattatello di
astronomia, di meccanica celeste, d’evoluzione stellare e di cosmologia. Nella
seconda parte, vengono proposte mappe per riconoscere tutte le costellazioni
visibili dai nostri cieli, e schede con informazioni particolareggiate relative alle
stelle visibili a occhio nudo, oltre che ad alcune centinaia di oggetti (stelle doppie
e variabili, ammassi stellari, nebulose, galassie) alla portata di un semplice
binocolo 10×50.
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.

Learn how to take professional-quality photographs using the same tricks
today’s top photographers use (surprisingly, it’s easier than you’d think)!
This is a completely, totally updated version of the #1 best-selling digital
photography book of all time! It’s the award winning, worldwide smash hit,
written by Scott Kelby, that’s been translated into dozens of different languages.
Here’s how Scott describes this book’s brilliant premise: “If you and I were out
on a shoot, and you asked me, ‘Hey, how do I get this flower to be in focus, with
the background out of focus?,’ I wouldn’t stand there and give you a
photography lecture. In real life, I’d just say, ‘Put on your zoom lens, set your fstop to f/2.8, focus on the flower, and fire away.’ That’s what this book is all
about: you and I out shooting where I answer questions, give you advice, and
share the secrets I’ve learned just like I would with a friend—without all the
technical explanations and techie photo speak.”
This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and detailed concepts. This is
a book on which button to push, which setting to use, and when to use it. With
over 200 of the most closely guarded photographic “tricks of the trade,” this book
gets you shooting dramatically better-looking, sharper, more colorful, more
professional-looking photos every time.
Each page covers a single concept that makes your photography better. Every
time you turn the page, you’ll learn another pro setting, tool, or trick to transform
your work from snapshots into gallery prints. If you’re tired of taking shots that
look “okay,” and if you’re tired of looking in photography magazines and
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thinking, “Why don’t my shots look like that?” then this is the book for you.
TABLE OF CONTENTS
Chapter 1: Pro Tips for Getting Sharp Photos
Chapter 2: The Scoop on Lenses
Chapter 3: Shooting Landscapes Like a Pro
Chapter 4: Shooting Travel Like a Pro
Chapter 5: Making Portraits Like a Pro
Chapter 6: Making Portraits with Flash Like a Pro
Chapter 7: Shooting Weddings Like a Pro
Chapter 8: Shooting Sports Like a Pro
Chapter 9: Shooting Other Stuff Like a Pro
Chapter 10: Pro Tips for Getting Better Photos
Chapter 11: How to Print Like a Pro
Chapter 12: Photo Recipes to Help You Get the Shot
Enhanced with more than two hundred color illustrations and composition,
equipment, and light information, this instructional guide provides helpful
techniques, tips, and secrets for making up-close photographs powerful pieces of
unique art.
Designed by expert professional Michael Freeman, this complete course will let
you take exceptional photos and develop a deeper understanding of what makes
a great photo work. Inspired by the structure of a college course and the benefits
of collective learning, in-depth lessons are punctuated by shooting challenges,
encouraging you to get out and practice your new skills. Start by taking creative
control of your images, learning the science behind exposure, getting comfortable
with the full range of camera controls, and leaving Auto mode behind. Next, learn
to read the light itself and capture consistently high-quality images even in the
most difficult lighting conditions. Then take a step back and develop your
photographic eye to recognize potential design and compositional choices,
making the most of stunning scenes as they occur. Once you get back to your
computer, wrap it up with a complete overview of the most important digitalediting techniques, cutting through the clutter and honing in on the tools and
workflows that are relevant to your own photographic style. By the end of this
course you will understand the principles of photography, you?ll know what
makes a successful photograph, and you?ll have the skills to take excellent
photos yourself.
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
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didascalie e consigli pratici verificati sul campo. Come fare lo scatto giusto al
momento giusto. Convergenza tecnologica, fotografia digitale, GoPro,
smartphone e droni. 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.
Nikola Tesla ha dato un contributo decisivo alla rivoluzione elettrica che ha
trasformato la vita quotidiana all’inizio del XX secolo. Le sue invenzioni, i brevetti
e le teorie sono alla base della moderna elettricità a corrente alternata e hanno
promosso lo sviluppo di radio e televisione. Come il suo rivale Thomas Edison,
Tesla fu uno dei primi scienziati-celebrità d’America, che godeva della
compagnia dell’alta società di New York e che incantava Mark Twain con le sue
dimostrazioni elettriche. Astuto promotore di se stesso e dotato uomo di
spettacolo, Tesla coltivò una pubblica immagine di genio eccentrico. Anche alla
fine della sua vita, quando viveva in povertà, Tesla continuava ad attrarre
giornalisti per la sua annuale intervista di compleanno, intrattenendoli con
l’annuncio di una nuova invenzione, un’arma a raggio di particelle capace di
abbattere un aereo nemico. In questo straordinario libro, W. Bernard Carlson
demistifica l’inventore leggendario, collocandolo nel contesto culturale e
tecnologico del suo tempo e concentrandosi sulle sue invenzioni oltre che sulla
costruzione e sull’alimentazione della sua fama. Basandosi su documenti
originali dalla vita pubblica e privata di Tesla, Carlson mostra come fosse un
inventore ‘idealista’ che cercava la perfetta realizzazione sperimentale di una
grande idea o principio e che vendeva abilmente le sue invenzioni al pubblico
attraverso la creazione di miti e illusioni. Non ultimo, grande spazio è dato alle
vere e proprie sfide con Ferraris sul motore elettrico in corrente alternata e con
Marconi sulla trasmissione di segnali senza fili.
PDF: FL0716
Following up on the great success of The Moment It Clicks and The Hot Shoe
Diaries: Big Light from Small Flashes, legendary magazine photographer Joe
McNally takes us on another memorable ride with Sketching Light, another trip
into the land of light--but this time running the gamut from small flash to big flash,
and everywhere in between. Of course, Joe includes coverage of Nikon
Speedlights, but he also covers big flash, as well as "in-between" lights as the
Elinchrom Quadra. The exploration of new technology, as well as the explanation
of older technology. No matter what equipment Joe uses and discusses, the most
important element of Joe's instruction is that it is straightforward, complete, and
honest. No secrets are held back, and the principles he talks about apply
generally to the shaping and quality of light, not just to an individual model or
brand of flash. He tells readers what works and what doesn't via his let's-seewhat-happens approach, he shows how he sets up his shots with plentiful
sketches and behind-the-scenes production shots, and he does it all with the
intelligence, clarity, and wisdom that can only come from shooting in the field for
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30 years for the likes of National Geographic, Time, Life, and Sports
Illustrated--not to mention the wit and humor of a clearly warped (if gifted) mind.
Un uomo e una donna che hanno perduto tutto e provano a risalire a galla dopo
essersi incontrati, un’amante che ricorda la sua storia nel passare dei giorni, un
incidente e un percorso di guarigione che rivoluzionano una relazione segreta,
l’arrivo improvviso di un figlio in un legame irregolare, che cambia gli equilibri di
tante vite: in questo secondo lavoro di Maria Muti vediamo muoversi, idealmente,
gli stessi protagonisti del primo, Erotico Romance, ma diversi nelle identità,
slegati dalla loro storia “ufficiale”, e immaginati in contesti totalmente differenti.
Spin-off, da qui il titolo del libro, è un gioco di prospettive che sviluppa in what if
completamente nuovi suggestioni scaturite dal precedente romanzo, ma è anche
un’opera del tutto autonoma che non ha bisogno della lettura della precedente
per farsi leggere. Tra riflessione e racconto, tra parole e cose, in un narrare che
esplora il percorso dei protagonisti nei suoi risvolti più intimi, senza fermarsi
davanti alle vibrazioni di un eros che è la radice profonda dell’amore, l’autrice
conduce il lettore in un cammino attraverso quattro storie diverse che
suggeriscono, insieme, una traccia sottile per decifrare la vita.
The source of any photograph is not the camera or even the scene viewed
through the viewfinder-it is the mind of the photographer: this is where an image
is created before it is committed to a memory card or film. In The Photographer's
Mind, the follow-up to the international best-seller, The Photographer's Eye,
photographer and author Michael Freeman unravels the mystery behind the
creation of a photograph. The nature of photography demands that the viewer
constantly be intrigued and surprised by new imagery and different
interpretations, more so than in any other art form. The aim of this book is to
answer what makes a photograph great, and to explore the ways that top
photographers achieve this goal time and time again. As you delve deeper into
this subject, The Photographer's Mind will provide you with invaluable knowledge
on avoiding cliché, the cyclical nature of fashion, style and mannerism, light, and
even how to handle the unexpected. Michael Freeman is the author of the global
bestseller, The Photographer's Eye. Now published in sixteen languages, The
Photographer's Eye continues to speak to photographers everywhere. Reaching
100,000 copies in print in the US alone, and 300,000+ worldwide, it shows how
anyone can develop the ability to see and shoot great digital photographs.
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