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Yeah, reviewing a ebook manuale di fotografia paesaggistica could increase your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not recommend that you have fantastic points.
Comprehending as well as concurrence even more than other will give each success. next to, the declaration as capably as perception of this manuale di fotografia paesaggistica can be taken as well as picked to act.
CORSO DI FOTOGRAFIA LIVE: PAESAGGISTICA 8 LIBRI FOTOGRAFICI sotto i 20 Euro da leggere SOTTO L'OMBRELLONE ��Modalità di Scatto : Qual è la migliore per scattare paesaggi? Come Impostare La Macchina Fotografica Per Foto Paesaggistiche Il Segreto n°1 della Fotografia di Paesaggio�� la Gamma Dinamica!
GUIDA alla fotografia di PAESAGGIO Fotografare PAESAGGI - Intervista a Bruno Pisani | Fowa Tech Bar l'IMPORTANZA di FALLIRE nella fotografia paesaggistica
STUDIARE FOTOGRAFIA - Il libro per iniziare!NOC-BOOK - Federico Montaldo. Manuale di sopravvivenza per fotografi L'attrezzatura Non Conta - Fotocamera Compatta \u0026 Paesaggistica Composizione nella fotografia di paesaggio (con analisi di una foto) COME FOTOGRAFARE UN TRAMONTO • #Fotografia Come fotografare albe e tramonti Tutorial Completo Filtri ND | Dalla Teoria alla Pratica - Tutorial Sul Campo
Quanto Conta L'Attrezzatura Giusta - Fotografia Paesaggistica
Studiare la Composizione | Lago di ToblinoIMPARARE A FOTOGRAFARE. Quali obbiettivi scegliere e perché. La magia del controluce GHIACCIO e NEVE alla CASCATA del LUPO - ON THE ROAD fotografia paesaggistica #ONTHEROAD fotografia paesaggistica - Per i LAGHI del TRENTINO Spunti di Composizione Fotografia Fotografia di paesaggio, a cosa fare attenzione - LANDSCAPE (per principianti) Le BASI della
FOTOGRAFIA MANUALE Tutorial Completo Fotografia di Paesaggio⛰️ Quale obiettivo per la fotografia di paesaggio? La corretta messa a fuoco nella fotografia di paesaggio Corso Base di Fotografia Fotografare in Manuale Fotografia di Paesaggio - Tutorial sul Campo Corso di Fotografia - 02 - I concetti fondamentali Manuale Di Fotografia Paesaggistica
Manuale Di Fotografia Paesaggistica Our digital library spans in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one. Merely said, the manuale di fotografia paesaggistica is universally compatible with any devices to read Project Gutenberg is a charity endeavor, sustained through Page 3/26
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Merely said, the manuale di fotografia paesaggistica is universally compatible afterward any devices to read. Project Gutenberg is a charity endeavor, sustained through volunteers and fundraisers, that aims to collect and provide as many high-quality ebooks as possible.
Manuale Di Fotografia Paesaggistica - Orris
this manuale di fotografia paesaggistica that can be your partner. Page 1/10. Download Ebook Manuale Di Fotografia Paesaggistica Project Gutenberg is a charity endeavor, sustained through volunteers and fundraisers, that aims to collect and provide as many high-quality ebooks as possible. Most of its library consists Manuale Di Fotografia Paesaggistica - orrisrestaurant.com
Manuale Di Fotografia Paesaggistica
manuale di fotografia paesaggistica che ho pensato e scritto per chi si avvicina per la prima volta a questo genere oppure da tempo "punta e scatta" senza applicare alcuna tecnica e/o regola Page 4/10. Read Book Manuale Di Fotografia Paesaggistica specifica.
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Manuale Di Fotografia Paesaggistica Migliori libri di fotografia paesaggistica italiana e straniera Se la tua passione è legata ai paesaggi italiani, un libro che non può mancare nella tua libreria è rappresentato dal testo dell’artista Maurizio Galimberti il quale ha fatto, Page 2/10
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Manuale Di Fotografia Paesaggistica entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition to launched, from best seller to one of the most current released. You may not be perplexed to enjoy all books collections manuale di fotografia paesaggistica that we will very offer. It is not on the costs. It's virtually what you
Manuale Di Fotografia Paesaggistica - mielesbar.be
Scarica il manuale di istruzioni per il tuo prodotto Canon. ... Le fotocamere e gli obiettivi migliori per la fotografia paesaggistica. Il salto di qualità per la tua fotografia? Amplia i tuoi orizzonti creativi con spettacolari panorami e vedute cittadine.
Fotografia paesaggistica | Lasciati ispirare - Canon Italia
Nella fotografia di paesaggio capita spesso di dover fare questa seconda operazione: per paura di sovraesporre e bruciare il cielo, spesso ci si ritrova con la terra molto scura e bisogna allora lavorare di fino per far emergere i dettagli della medesima.
Fotografia di Paesaggio: La Guida Gratuita di Reflex-Mania
fotografare e il linguaggio fotografico : piccolo corso gratuito di fotografia comunicazione multimedia, handbook, come fare composizione estetica comunicazione fotografica, photographer photography, photo book photo album photo gallery fotogallerie foto panoramiche camera fotocamera digitale portfolio workshop on line per imparare a fotografare tutto gratis tutorial gratuiti scuola di ...
fotografare manuale di composizione tecnica estetica ...
AGGIORNAMENTO - MANUALE Utente Front-End. Nella sezione Info&Contatti è pubblicato il manuale utente di Front-End per l'inserimento delle istanze da parte dei professionisti delegati. 15 dic 2020 - AVVISI
Home - Paesaggistica Sicilia
Il corso di fotografia lo trovate anche sul mio libro intitolato “Manuale di Fotografia – Occhio, Mente e Cuore” (ebook in versione cartacea e digitale). ... Fotografia paesaggistica e di architettura, i generi fotografici – Lezione 42. Fotografia stenoscopica, i generi fotografici – Lezione 43.
Corso di Fotografia Digitale online gratuito - Marco Crupi
Scarica gratis un estratto del libro di fotografia di paesaggio. Puoi effettuare il download gratuito del libro di fotografia in formato PDF. Download gratuito libro di fotografia di paesaggio in formato PDF [2.68 MB] Dove acquistare il libro di fotografia paesaggistica. Il libro è in vendita nel Kindle Store di Amazon.
Libro di Fotografia di Paesaggio | Guida su come ...
manuale-di-fotografia-paesaggistica 1/5 Downloaded from dev.horsensleksikon.dk on November 29, 2020 by guest [MOBI] Manuale Di Fotografia Paesaggistica Recognizing the habit ways to acquire this ebook manuale di fotografia paesaggistica is additionally useful.
Manuale Di Fotografia Paesaggistica | dev.horsensleksikon
Nel manuale “ Guida completa alla fotografia di paesaggio” del National Geographic vengono trattati i principali aspetti della fotografia di paesaggio: tramonto, foschia, pianure, praterie, composizione, luce.
I 30 Migliori Libri e Manuali di Fotografia Naturalistica ...
Oggi ho fatto della fotografia fra le mie montagne, in Val Varaita, un lavoro. Da 5 anni pubblico un calendario fotografico dedicato alla vallata, realizzo quadri e stampe. Collaboro con diversi comuni per l'organizzazione di mostre, serate, corsi, workshop e concorsi legati alla fotografia come veicolo di promozione turistica.
Corso Online Fotografia Paesaggistica - Manager Academy
Manuale Di Fotografia Paesaggistica Migliori libri di fotografia paesaggistica italiana e straniera Se la tua passione è legata ai paesaggi italiani, un libro che non può mancare nella tua libreria è rappresentato dal testo dell’artista Maurizio Galimberti il quale ha fatto, Page 2/10
Manuale Di Fotografia Paesaggistica - chimerayanartas.com
Mettere delle persone su foto paesaggistiche, invece, porta a foto più tranquillizzanti, più morbide, ci donerà la bella ed emozionante sensazione di essere noi visualizzatori della foto a stare in quel luogo ad ammirare quel paesaggio.
piccolo corso di fotografia e tecnica fotografica
Invece di usare la modalità di bilanciamento del bianco automatico, prova ad impostare la modalità ombra o cielo nuvoloso quando fai una fotografia di paesaggi. La foto tenderà ad avere una dominante “calda”, ma questo effetto è generalmente apprezzato di più dall’osservatore rispetto ad una foto troppo “fredda”.
Foto paesaggio in 10 consigli fondamentali - TECNICA ...
La fotografia di paesaggi (eBook) Il manuale pensato per chi vuole approfondire la fotografia paesaggistica. Tutti i fotografi almeno una volta nel corso della loro carriera hanno fatto (o tentato di fare) della fotografia paesaggistica.

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 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 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 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...
Se sei un appassionato di fotografia alle prime armi, un fotografo principiante, e ti piace fotografare paesaggi allora Fotografia Digitale, Io parto da Zero: Il Paesaggio è il libro per te! Il volume si presenta con copertina flessibile stampata a colori e pagine interne in bianco e nero, il formato cartaceo è ideale se preferisci la lettura di un libro tradizionale alla lettura di un ebook. Questo manuale appartiene alla fortunata serie
Fotografia Digitale, Io parto da Zero ed è interamente dedicato alla fotografia paesaggistica o landscape photography. Il libro è stato ideato appositamente per i fotografi privi di conoscenze in questo bellissimo genere. Le fotografie che scatti non rendono giustizia alla bellezza dei luoghi? I tuoi paesaggi ti lasciano sempre un po' insoddisfatto? Ti domandi perché le immagini degli altri sono più belle delle tue? La soluzione non è
comprare una nuova macchina fotografica ma utilizzare con consapevolezza quella che già possiedi. Impara e applica ai tuoi scatti le nozioni, le regole e le tecniche alla base della fotografia paesaggistica. Fotografia Digitale, Io parto da Zero: Il Paesaggio è il libro di fotografia per principianti a cui non puoi rinunciare: basta con la modalità Auto o con altre modalità preimpostate e basta al tipo di approccio punta e scatta. É ora di
prendere il controllo della tua fotocamera e di scattare fotografie pensate e non lasciate al caso. Il manuale è una guida alla fotografia di paesaggio in 6 capitoli che ti spiega in modo chiaro e facilmente comprensibile: Capitolo 1: La borsa del fotografo paesaggista Capitolo 2: Pianificazione della sessione fotografica Capitolo 3: Linee guida per una composizione efficace Capitolo 4: Tecniche di ripresa Capitolo 5: Come realizzare
immagini dal forte impatto visivo Capitolo 6: Cenni di post-produzione Tutti i contenuti sono presentati in modo adatto a un fotografo inesperto. Le numerose fotografie di esempio ti permettono di apprendere quanto esposto senza alcuna difficoltà. Al termine della lettura del libro sarai in grado di padroneggiare tutti i principali aspetti dello scatto paesaggistico con un evidente salto di qualità rispetto alle immagini realizzate in
precedenza. Il libro presuppone che tu sia già a tuo agio con i concetti base della fotografia (in caso contrario ti suggerisco il mio libro Fotografia Digitale, Io parto da Zero) e che tu sia in possesso di una fotocamera reflex o di una fotocamera mirrorless anche di tipo entry-level. Se possiedi una fotocamera compatta o bridge troverai ugualmente ottimi spunti ma sarai più limitato nella loro applicazione. ⚠ ATTENZIONE ⚠ Il libro è
dedicato ai fotografi che partono da zero nel genere paesaggio. Se sei un appassionato evoluto o un esperto di fotografia oppure se stai cercando una guida alla post-produzione questo manuale non è la scelta giusta per te. Della fortunata serie Fotografia digitale, Io parto da Zero trovi anche: Fotografia Digitale, Io parto da Zero - Concetti e regole di fotografia digitale spiegati passo-passo Fotografia Digitale, Io parto da Zero: Il
Ritratto in Esterno - Fotografia di ritratto in spazi aperti Cerca i due manuali di fotografia nel Kindle Store! Nota: il libro contiene numerose fotografie a colori di esempio, non tutti i lettori di ebook potrebbero essere in grado di visualizzarle correttamente.
Buongiorno a tutte/i. Lo so, il titolo non è molto accattivante, vi chiederete: perché leggere un manuale scritto da un principiante? Per lo stesso motivo per cui, se siete alle prime armi, e volete imparare come fare un buon ragù per la domenica, vi farete dare la ricetta dalla nonna, non da un “cuoco stellato”. Un “cuoco stellato” vi inonderebbe di informazioni sugli ingredienti, sulla loro origine, la loro composizione chimica; vi imporrà
categoricamente l’uso di attrezzature e utensili casalinghi, a suo dire, irrinunciabili, per non parlare delle consistenze, l’acidità, la croccantezza, la morbidezza, il profumo, ……………. La nonna non vi tedierà con tutto questo, la nonna…. PRONTI VIA, e il ragù sarà più che ottimo per i vostri commensali. Ecco così l’ho pensato questo manuale: PRONTI VIA e le vostre fotografie sa- ranno più che ottime per i vostri familiari, amici,
conoscenti a cui le mostrerete, e magari, perché no, anche apprezzate su qualche forum specializzato. Personalmente, ho provato a leggere qualche manuale di fotografia, on-line se ne trovano svariati, alcuni di questi scritti da professionisti se non addirittura da foto- grafi riconosciuti e affermati. L’impostazione di questi “voluminosi manuali” è quasi sempre pensata per insegna- re, a fotografi di vario livello, tutta una serie di
tecniche fotografiche, trucchi, scor- ciatoie, ecc…. finalizzati a migliorare le loro capacità creative attraverso l’uso di nuo- ve e innumerevoli potenzialità che le moderne fotocamere offrono. Affrontano argomenti sicuramente importanti e interessanti, che prima o poi ognu- no di noi dovrà fare suoi se vuole migliorarsi. Dopo la loro lettura però, io, ho sem- pre avuto la sensazione che sarei uscito con la mia nuova fotocamera senza
aver compreso i principi basilari per scattare una buona fotografia, la sensazione di avere una grande confusione in testa e di non aver afferrato invece l’ABC del fotografare. Questo piccolo manualetto, vuole essere quasi un prontuario, con le nozioni ba- se della fotografia. Il suo ambizioso scopo è quello di mettere il lettore potenzial- mente interessato alla fotografia davanti a poche pagine, scritte in modo sempli- ce, a volte
ironico, che “spero” siano in grado di stimolare la sua curiosità, di in- durlo con piacevolezza ad innamorarsi di questo mezzo creativo. Ricordo il mio primo approccio alla fotografia…………………………………………………
Un manuale di fotografia semplice e pratico che vi consentirà di approfondire le potenzialità della vostra reflex. Gli argomenti trattati sono sviluppati seguendo un filo logico che parte da alcuni aspetti tecnici della macchina fotografica, proseguendo con i fondamentali della composizione fotografica e concludendo, infine, concentrandosi sul come e quando sia consigliato utilizzare le Modalità Creative. Non mancano, inoltre, accenni
riguardo al flash incorporato e alla post-produzione per migliorare le vostre fotografie. I consigli argomentati in questo manuale sono utili anche per chi utilizza la Mirrorless, la Bridge o una qualsiasi macchina fotografica che disponga delle Modalità Creative.
COME FOTOGRAFARE IL CIELO NOTTURNO è un manuale di fotografia scritto da Angelo Perrone con lo scopo di istruire il fotografo amatore ed esperto a imparare la tecnica della fotografia paesaggistica notturna, fotografia con astro inseguitore, fotografia Deep Sky e Startrail. Questo manuale tratta l'argomento dalla A alla Z riguardo l'utilizzo di fotocamere reflex e mirrorless in Astrofotografia.Nella post-produzione è illustrato
come effettuare lo Stacking delle immagini astronomiche e il workflow ideale per raggiungere degli ottimi risultati con il software Astro Panel 5.Angelo Perrone si occupa di Fotografia paesaggistica notturna, post-produzione astrofotografia, deep Sky e Via Lattea. Organizza durante l'anno workshop in tutta Italia ed è l'autore di Astro Panel, uno dei plug-in migliori per Adobe Photoshop CC.
Il disegno è una potente forma di comunicazione in grado di attivare l'immaginario. Il volume affronta il tema della raffigurazione di paesaggio, in cui l'immagine è usata a fini descrittivi, e della prefigurazionedi paesaggio, in cui il disegno è lo strumento per definire scenari. Le due azioni sono strettamente correlate: delineare la struttura del paesaggio – e il disegno a volo d'uccello appare una efficace modalità di rappresentazione –
consente di desumere le regole costitutive ed evolutive, da cui necessariamente deriva l'individuazione delle regole di buon comportamento che permettono la conservazione e la trasformazione del paesaggio. Disegnare queste regole di azione può rivelarsi una operazione utile per ben orientare le trasformazioni poiché consente di comunicare, in modo semplice e diretto, le modalità con cui interveniamo nel nostro comune
ambiente di vita.
Il libro ha un approccio pratico, privo di tecnicismi e digressioni teoriche; un approccio ben spiegato da questa immagine proposta dall’autore: «Se tu e io fossimo impegnati a scattare fotografie e tu mi chiedessi: “Quando uso il flash, lo sfondo diventa scuro. Come posso risolvere questo problema?”, io non ti darei una lezione sul flash di riempimento o sulla sincronizzazione del lampo prodotto dal flash con la chiusura della
seconda tendina dell’otturatore. Mi limiterei a dirti: “Abbassa la velocità dell’otturatore a 1/60 di secondo”». È questa la filosofia che Scott Kelby segue in questo libro: come un amico, senza usare gergo specialistico e spiegazioni da “addetti ai lavori”, dà consigli e suggerimenti, risponde a dubbi e domande, condivide i segreti che ha imparato nel corso della sua lunga e fortunata carriera. Ogni pagina affronta un singolo concetto,
insegnando come migliorare la resa delle proprie immagini: ogni volta che girerà la pagina, il lettore imparerà un trucco, uno strumento o un’impostazione usata dai professionisti. I capitoli, in particolare, sono dedicati a: uso del flash, uso della luce per ottenere effetti da studio, ritratti, fotografie di paesaggi, matrimoni, viaggi, primi piani, trucchi e segreti del mestiere per ottenere le foto migliori.
La fotografia sportiva costituisce da sempre un genere fotografico estremamente ostico ed il calcio non costituisce certo un'eccezione. La tecnica di base è la stessa di tutti gli altri generi fotografici, ma le regole del gioco sono profondamente diverse. In buona sostanza, non si ha alcun controllo sul soggetto, sulla luce e sulla composizione. Inoltre, il costo dell'attrezzatura può costituire un ostacolo insormontabile: certe foto che si
possono ammirare sui quotidiani nazionali e su riviste come Sport Week possono essere ottenute solo se si è disposti ad investire alcune decine di migliaia di Euro.Tutto ciò non significa però che questo magico mondo sia precluso ai fotoamatori. Al contrario, con molta pazienza e con alcuni compromessi (per esempio, limitarsi alla partite disputate durante il giorno), anche un fotoamatore può riuscire ad ottenere risultati degni di
nota, persino con un'attrezzatura del valore complessivo inferiore alla soglia psicologica dei 1000 Euro. Occorre però utilizzare un approccio radicalmente diverso rispetto ad altri generi. Come deve essere impostato l'autofocus con soggetti in rapido movimento? Come ci si deve comportare di notte o quando piove? Qual è la migliore posizione da tenere in campo e come si ottiene il pass? Sono tutte problematiche sconosciute a
chi si limita, per esempio, al ritratto in studio o alla fotografia paesaggistica.Questo libro vuole dunque essere una guida per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo. I 39 capitoli affrontano tutti i problemi caratteristici della fotografia calcistica e suggeriscono il modo migliore di affrontarli. Sono presenti sezioni dedicate alla tecnica, alla composizione, alla posizione in campo, alla scelta dell'attrezzatura, alla gestione del
workflow e alla protezione delle proprie immagini condivise in Rete, il tutto presentato nell'ottica specifica di questo genere fotografico.
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Il libro tratta gli aspetti di base di Lightroom, dall’importazione delle immagini, all’effettuazione di piccoli ritocchi e modifiche locali, all’applicazione di effetti speciali per mettere a punto le vostre fotografie. Seguendo questa guida piacevole e aggiornata imparerete le tecniche software chiave per organizzare e migliorare le vostre foto: • importare e organizzare le immagini con parole chiave, filtri e raccolte rapide; • usare gli
strumenti di regolazione selettiva e migliorare le immagini con sfumature, vignettature e schermature/bruciature; • stampare provini a contatto o un pacchetto di immagini; • condividere le immagini via e-mail, presentazioni o una galleria web online. Ricca di suggerimenti e consigli esperti, questa guida è scritta da un fotografo per fotografi, per aiutarvi a capire gli aspetti fondamentali e creare un flusso di lavoro fotografico efficiente.
Ben illustrato con foto grandi e vivide, questo libro vi insegna ad assumere il controllo della vostra fotografia per ottenere sempre l’immagine che volete. I lettori potranno unirsi al gruppo Flickr del libro (in inglese) all’indirizzo flickr.com/groups/photoshoplightroomfromsnapshotstogreatshots per condividere le proprie foto e discutere su come usare Photoshop Lightroom per ottenere scatti grandiosi.
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