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Die zunehmende Verfügbarkeit digitaler
Reproduktionen, eine qualitative
Verbesserung von Reproduktionstechniken
und die Entwicklung neuer Verfahren zur
Analyse von Schrift und
Beschreibstoffen in den vergangenen
Jahren haben die Zuwendung der
historisch orientierten
Geisteswissenschaften zur Materialität
der schriftlichen Überlieferung
gefördert. Anknüpfend an die
vorangegangenen Bände der Reihe
präsentiert dieser Band aktuelle
computergestützte Forschungen zu
schriftlichem Kulturgut. Der
thematische Rahmen reicht dabei von der
Vorstellung neuer
Reproduktionstechniken über die
Anwendung von Bildmanipulationen zur
Lesbarmachung schwer entzifferbarer
Manuskripte und lexikostatistische
Untersuchungen bis hin zur Vorstellung
von Materialdatenbanken zu
Beschreibstoffen. The increasing number
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of digital reproductions available
online, the qualitative advance in
digital reproduction techniques and the
development of new digital methods to
analyse script and writing support has
fostered the interest in the material
base of the written cultural heritage.
This volume takes up this interest and
adds to the two previous volumes on
Codicology and Palaeography in the
Digital Age research on reproduction
techniques, image manipulation methods
to enhance readability, lexicostatistical research and databases of
writing materials. The volume thus
reflects the current state on computeraided manuscript research. Mit
Beiträgen von / With Contributions by:
Tal Hassner, Malte Rehbein Peter A.
Stokes, Lior Wolf – Fabian Hollaus,
Melanie Gau, Robert Sablatnig, William
A. Christens-Barry, Heinz Miklas –
Christine Voth – Rombert Stapel –
Matthieu Bonicel, Dominique Stutzmann –
Erwin Frauenknecht, Maria Stieglecker –
Elisa Pallottini
Attraverso il rilevamento del sepolcro
di Marco Tullio Tiróne riaffiorano e si
manifestano le identità profonde e le
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potenzialità rigenerative
dell’hinterland napoletano, 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
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also their potential to penetrate and
reveal differences in the study of an
architecture.
Corso di fotografia digitale
professionale
Video con la reflex
conservazione digitale, divulgazione e
studio
processi, problemi, dialettiche
Fotografia e culture visuali del XXI
secolo
Kodikologie und Paläographie im
Digitalen Zeitalter 3
Negli ultimi vent’anni il turismo ha
vissuto una profonda trasformazione in
quasi tutti i suoi ambiti. Agenzie di
viaggio, tour operator, strutture
ricettive, destinazioni e food & wine si
sono trovati a dover competere con nuovi
scenari. Se in apparenza il digitale
sembra aver cannibalizzato il mercato
turistico, nella sostanza rappresenta una
vera opportunità per tutti gli operatori
del settore. Serve allora un nuovo
approccio e un cambio di prospettiva per
cogliere le occasioni di crescita.
L'obiettivo è quello di mostrarti gli
strumenti di digital marketing e le
accortezze da usare per diventare
protagonista del settore. Per troverai
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numerosi consigli degli esperti del
settore turistico e le storie di player di
successo come Expedia, TripAdvisor,
TheFork, Civitatis, Pitchup, Evaneos e
Alidays e di destinazioni come
Massachusetts (Stati Uniti), Norvegia e
Irlanda. Sei un agente di viaggio
bisognoso di una guida per riconvertire il
tuo business dall’analogico al digitale?
Sei un operatore dell’ospitalità che si
trova a destreggiarsi tra OTA e
disintermediazione? O ancora un addetto al
settore enogastronomico desideroso di
“essere trovato” in Internet o un manager
che deve attrarre turisti e viaggiatori
per incrementare la visibilità e la
reputazione di destinazioni nuove o già
consolidate? Queste pagine sono state
scritte esattamente per te!
L'Energia Odica è una particolare
manifestazione dell'energia eterica, e ne
è anche l'aspetto meno compreso.
Reichenbach descrive la straordinaria
scoperta dell'Od, o Forza Odica. L'energia
odica può essere percepita con la vista e
il tatto, ed è visibile da tutte le
persone con un minimo di sensitività, a
condizione di essere nella più totale
oscurità e dopo almeno due ore di
adattamento della vista al buio totale. A
tale scopo Reichenbach aveva adattato una
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stanza del suo castello di Reisenberg a
camera oscura, schermandola totalmente
dalla luce esterna, e in essa sperimentò
per anni con soggetti ritenuti sensitivi
in base a determinate caratteristiche da
lui notate. La forza Odica appare ai
soggetti sensibili come una tenue
luminosità, un'aura che circonda gli
esseri viventi, emanata soprattutto da
mani, piedi e testa; ma è emessa anche
dalle estremità dei cristalli e dei
magneti, simile a una fiamma variamente
colorata. La luce odica è bipolare, cioè
si manifesta con due diverse
caratteristiche: quella della estremità
superiore dei cristalli e del polo nord
dei magneti è detta od-negativa, e alla
vista appare di colore blu, mentre quella
od-positiva è emessa dalla base dei
cristalli e dal polo sud dei magneti, ed è
di colore rosso-giallastra. Reichenbach ha
scoperto che anche tutti gli esseri
viventi sono odicamente polarizzati,
maggiormente sui due lati destro e
sinistro del corpo, e pure in verticale
(metà superiore e inferiore), e davantidietro (metà anteriore e posteriore). Le
metà destra-superiore-anteriore risultano
essere od-negative, mentre quelle sinistrainferiore-posteriore sono od-positive.
L'energia odica può essere inoltre
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percepita con il senso del tatto, al quale
dà due diverse sensazioni, secondo la
combinazione delle polarità: l'incontro di
Od opposti dà una lieve sensazione di
piacevole frescura che, se mantenuta, si
diffonde nel braccio e rinvigorisce;
invece l'incontro di Od simili è percepito
come un tepore sgradevole che, se
prolungato, indebolisce e provoca nausea.
Osservando diversi materiali e sostanze
chimiche i sensitivi riferirono a
Reichenbach che anche questi avevano una
loro luminosità caratteristica, però di un
solo colore, e davano loro sensazioni del
tutto peculiari e riconoscibili.
Reichenbach scoprì inoltre che la forza
Odica viene liberata anche dalle reazioni
chimiche di ogni genere, dalla vibrazione
acustica, dall'attrito e dall'elettricità,
sempre con le stesse caratteristiche
unipolari. Reichenbach si rese conto,
attraverso i suoi sensitivi, che anche la
normale luce è odicamenre carica: quella
solare ha entrambe le componenti odpositive e od-negative, associate ai
colori dell'iride, e come questi possono
essere separate attraverso un prisma;
invece la luce lunare è solo od-positiva.
Studiando le reazioni dei sensitivi,
Reichenbach fece altre importanti
scoperte: essi erano in grado di percepire
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l'Od prodotto dall'attrito dell'acqua che
correva nel sottosuolo, e l'Od emanato dai
metalli, e ciò spiega il fenomeno della
rabdomanzia; e ancora: la terra stessa è
odicamente polarizzata secondo
l'orientamento magnetico; molti malati
allettati, e persone anche solo
leggermente sensitive soffrono di insonnia
e inutili disagi (a volte anche gravi)
solo a causa di un errato orientamento di
letti, divani, poltrone e sedie, rispetto
all'Od terrestre; e ancora tante altre
affascinanti scoperte… Nel libro L'ENERGIA
ODICA sono riportate quasi tutte le
straordinarie e meticolose ricerche di
Reichenbach, con l'aggiunta di figure e
note esplicative. Una appendice di tabelle
tratte dall'opera maggiore di Reichenbach
estende e completa gli elenchi delle
caratteristiche odiche. Seguono appendici
con una interessante biografia del barone
scienziato, l'elenco delle sue opere,
un'altra di libri su vari aspetti
dell'energia eterica, e infine una guida
con consigli e idee per sperimentare con
l'Energia Odica. Seconda edizione,
riveduta e ampliata.
Archivi fotografici italiani
Sulla razionalità occidentale
Rechnerarchitektur : Von der digitalen
Logik zum Parallelrechner
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Medienbildung in neuen Kulturräumen
Recensioni di reflex digitali per aiutarti
a scegliere la migliore fotocamera in base
al tuo budget
Panorama

Handy und fragmentierte Kulturen der
Lebensstile sind normale Wirklichkeit.
Vertraute Kulturen haben ihre
Bindungskraft verloren, neue MedienKulturen setzen Kindern und
Jugendlichen unklare und dennoch
prägende Strukturen für die Entwicklung
ihrer Kompetenzen. Wie kann man als
Pädagoge in der widersprüchlichen
Veränderung unserer Kultur eine Linie
finden, um Kindern und Jugendlichen
Teilhabe an der neuen und alten MedienKultur und eben auch einer
eigenständigen Entwicklung zu
ermöglichen? In der deutsch- und
englischsprachigen Diskussion beginnen
sich aktuell Analysen und praktische
Vorschläge zu ordnen. Als ein
Leitgedanke zeichnet sich Literalität
als Teilhabe an unserer Kultur und
deren widersprüchlicher Medienvielfalt
ab.
Le prospettive architettoniche sono un
ponte che collega l’arte alla scienza,
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e la scienza all’arte; e questo ponte
l’ha costruito la Storia. Sono un ponte
perché nella realizzazione di queste
rappresentazioni di architettura che
‘sfondano’ la compagine muraria non si
possono raggiungere effetti
illusionistici di sì grande potenza
senza una consapevolezza delle leggi
della proiezione centrale e senza una
conoscenza quantomeno empirica dei
complessi meccanismi della percezione
visiva. Questo ponte l’ha costruito la
Storia, pietra dopo pietra, dalle
origini delle prime rappresentazioni
prospettiche intuitive pervenuteci
dall’epoca romana fino ad oggi,
attraversando ere storiche, persone,
evoluzioni culturali, nelle quali la
prospettiva è via via maturata fino ad
assurgere ad ambito di scambio teorico
e applicativo fra pensiero artistico e
pensiero scientifico. Questo secondo
volume, che si pone in continuità con
il primo omonimo pubblicato nel 2014,
rappresenta un nuovo stato di
avanzamento della ricerca, volta a
definire un repertorio delle
prospettive architettoniche in Italia,
documentare le prospettive con le
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tecniche più avanzate di rilevamento e
svelarne i segreti dal punto di vista
della scienza della rappresentazione.
Oasis
Disegnare idee immagini n° 53 / 2016
Rivista semestrale del Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro
dell'Architettura Sapienza Università
di Roma
La fotocamera digitale
Die deutschsprachige und britische
Diskussion
Canon EOS 1100D. Das Kamerahandbuch
Il nostro paese possiede un ricco patrimonio di
beni artistici-musicali che riguarda strumenti
antichi non sufficientemente tutelati: le
indagini diagnostiche sono un efficace mezzo
utile a interventi di restauro che potrebbero
portare non solo al recupero di strumenti
musicali – alcune vere e proprie opere d'arte –
ma anche al recupero di mondi sonori
affascinanti che hanno da sempre reso grande
la tradizione musicale della nostra Italia. Il mio
percorso di musicista, la mia pratica sul
clavicembalo, mi ha portato con curiosità e
interesse ad un approccio storico, organologico
e scientifico volto ad uno studio totale che ha
interessato lo studio e l'analisi delle decorazioni
pittoriche sul clavicembalo italiano costruito da
Ugo Annibale Traeri nel 1729 conservato presso
il Museo Davia Bargellini a Bologna. In questo
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mio lavoro ho affrontato direttamente sul
campo il problema della difficile conservazione
degli strumenti musicali nei nostri musei. In
particolare, sul clavicembalo Traeri che versa in
condizioni conservative molto critiche sia dal
punto di vista organologico che artistico, si è
ritenuto opportuno, in collaborazione con il
centro di ricerca ENEA di Bologna, suggerire
una metodologia d'indagine preliminare alla
progettazione di un intervento di restauro vero
e proprio che è stata completata dall'utilizzo
dello strumento informatico per una
realizzazione di un progetto di restauro virtuale
con particolare riferimento appunto alle
decorazioni pittoriche. I risultati ottenuti dalle
indagini diagnostiche effettuate sul
clavicembalo, in particolare, dalla microscopia
elettronica a scansione (SEM) accoppiata alla
microanalisi, hanno contribuito alla
realizzazione del presente lavoro.
Avere una macchina fotografica digitale non
basta per realizzare delle belle immagini,
bisogna prima capire come sfruttarne al meglio
le potenzialità. Questo manuale accompagna
principianti e appassionati alla scoperta di un
affascinante mondo, fornendo esempi e pratici
consigli per ottenere risultati
(semi)professionali. Si parte dagli
imprescindibili elementi di base come la messa
a fuoco, i diaframmi e la profondità di campo. Si
passa poi all'esposizione delle modalità di
scatto automatiche, semiautomatiche e
manuali, spiegando quale opzione scegliere in
ogni situazione. Per concludere vengono
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affrontate l’acquisizione delle foto e
l'elaborazione attraverso Photoshop (nella
versione CC). Tra le pagine di ogni capitolo gli
esperti troveranno trucchi e tecniche per
migliorare la qualità del proprio lavoro, mentre
gli utenti alle prime armi apprezzeranno i
suggerimenti su come risolvere i problemi più
comuni.
La più misteriosa manifestazione dell'energia
eterica. Con la guida alla sperimentazione - 2a
ed
600 fondi e raccolte di immagini
L'Arca
MANUALE DI FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI:
Dalla Scelta della Fotocamera ai Generi
Fotografici
Codicology and Palaeography in the Digital Age
3
Digital travel. Strumenti e strategie per gli
operatori del turismo

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
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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.
Una macchina fotografica reflex permette oggi di
registrare video di alta qualità, oltre al compito per cui è
nata: fotografare. Tuttavia raccontare una storia attraverso
immagini in movimento e gestire le complesse fasi di
ripresa richiede studio e preparazione. Ecco la funzione di
questo libro: insegnarvi a realizzare video spettacolari,
imparando a sfruttare la fotocamera in modo inedito.
L’autore propone un percorso di apprendimento che parte
dall'esplorazione delle funzionalità video delle macchine
reflex per arrivare alle fasi di ripresa e all'approccio delle
più importanti operazioni di postproduzione. In mezzo la
gestione delle luci, le tecniche di narrazione e di ripresa
creativa. Tutto corredato da indicazioni e consigli su quale
attrezzatura scegliere e su come utilizzarla.
Il Mondo
Guida alla fotografia digitale della natura
Fotografia digitale. Il manuale. Con CD-ROM
La chirurgia oncologica della testa e del collo
Fotografia. Corso basico completo
Con guida all'acquisto
Solo fino a vent’anni fa, un filmato dell’attività
cromosferica della nostra stella, dell’evoluzione di una
protuberanza o di un gruppo di macchie, era prerogativa
dell’astronomo professionista, dotato di un telescopio di
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buon diametro sito in un Osservatorio solare d’alta quota. Ai
nostri giorni, i progressi dell’elettronica e dell’informatica
mettono l’astrofilo nelle condizioni di realizzarlo da sé, con
un telescopio amatoriale e un’economica webcam. Questo
libro, mentre aggiorna l’astrofilo sulle più recenti tecniche
nello studio del Sole, rappresenta un ottimo trattato sulla
nostra stella, sul suo funzionamento, sulle fenomenologie che
interessano la sua atmosfera. Lo stile è divulgativo, ma
rigoroso. I consigli osservativi sono frutto di una ventennale
esperienza dell’autore quale membro del Sunspot Program
dell’AAVSO.
HDR, acronimo di High Dynamic Range (ampia gamma
dinamica), è una tecnica che si colloca a metà strada tra la
fotografia tradizionale e l’attività di postproduzione digitale.
In “Conoscere le tecniche dell’HDR”, dopo una breve
introduzione al fenomeno della fotografia digitale, il lettore
potrà immergersi immediatamente in questa esperienza
attraverso un percorso operativo di base: dall’approccio con
la Reflex digitale, allo scatto fotografico sul campo, al processo
delle immagini fotografiche attraverso il popolare software
HDR soft Photomatix Pro. Prima di affrontare in modo
approfondito le tecniche di post produzione, si passa dal
controllo di base delle funzioni della Reflex a un’analisi
approfondita di Camera Raw di Adobe Lightroom: un
percorso utile a chiunque voglia imparare a ottimizzare la
fotografia nel formato Raw. L’autore vuole però andare
oltre il semplice tutorial tecnico e invita il lettore a porsi la
domanda: “a cosa serve apprendere le funzioni di un software
per il fotoritocco se non si conoscono gli scopi comunicativi
della fotografia?” La risposta a questa domanda si sviluppa
attorno alle parole chiave “fotografia digitale, interpretazione
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e linguaggio”: un’interessante riflessione sugli utilizzi
innovativi della tecnica HDR, sia per compensare i limiti della
Reflex, sia per esprimere la propria creatività. Circa trecento
pagine corredate dalle splendide fotografie elaborate
dall’autore, sono dedicate alla composizione in rapporto alla
fotografia HDR: il paesaggio, il paesaggio marino,
l’architettura e i monumenti, il paesaggio urbano,
l’architettura d’interni, il ritratto, la macrofotografia, la
natura morta, la fotografia di strada, i motori e l’abandoned.
Ogni fotografia è analizzata secondo l’organizzazione degli
elementi nello spazio, le ottiche e la post produzione realizzata
Forma, materia e cromie nel sepolcro di Marco Tullio Tiróne
a Marano di 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
la fotocamera, lo scatto, l'elaborazione (quarta edizione)
L'arte della fotoelaborazione digitale a colori
L'ENERGIA ODICA
La Fotografia con le Reflex Digitali
Published in Disegnare idee immagini 53/2016. Rivista
semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma |
Biannual Magazine of the Department of History, Drawing
and Restoration of Architecture
Questo volume illustrato propone un corso di fotografia di base
adatto a chi vuole addentrarsi per la prima volta nel mondo della
fotografia e comprende anche le pratica e molto dettagliata guida
all'acquisto. I capitoli finali, propongono invece un corso
avanzato e professionale per imparare le più innovative tecniche
fotografiche digitali come la QTVR, la panoramica, l'HDR, il
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light painting, il 3D. I punti di forza di questo corso sono la
grande attenzione alle tecniche più moderne, le splendide
illustrazioni, le fotografie esplicative e la facile comprensione
anche degli argomenti più complessi. Nelle varie versioni è
diventato via via più completo.
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
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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...
Fotografia digitale. Guida completa
Technical Abstract Bulletin
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Fotografia digitale

Conservazione e restauro virtuale
Come si fa una fotografia digitale
Fotografia RAW con Photoshop
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
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
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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 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
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 sprecare
il tuo tempo cercando la fotocamera digitale da
comprare, fatti guidare, ti mostrerò le migiori DSLR
in base al tuo budget!
Das digitale Fotografie-Buch
Come si osserva il Sole
Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse.
Con CD-ROM
Ihre Kamera im Praxiseinsatz
Digitale Fotografie für Dummies
Metodi e tecniche per l'astronomo non professionista

“Rovine di antichi imperi, città di vetro
e acciaio: questi tesori d'Arabia
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s'accompagnano a piaceri semplici come la
brezza del deserto, l'indimenticabile
richiamo alla preghiera o un caffè con gli
stranieri” (Jenny Walker, Autrice 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. Informazioni per gli expat; Hajj;
Islam in Arabia; la Grande Moschea delle
Mecca.
Ob Sie mit einer billigen Kompaktkamera,
einer High-End-Kamera mit zahlreichen
Extras, einem Smartphone oder einer ActionCam fotografieren - mit ein paar einfachen
Tricks können immer aus durchschnittlichen
Fotos großartige Bilder werden. Digitale
Fotografie für Dummies versorgt Sie mit
genau diesen Tricks - und ein paar
ausgefalleneren Ideen. Damit können Sie
sich einen Fotokurs oder das Lesen der
Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera sparen.
Finden Sie heraus, was die Kamera in Ihrer
Hand kann und was sie nicht kann. Erlernen
Sie einfache Techniken, die mit jedem
Kameratyp funktionieren. Erfahren Sie das
Geheimnis der richtigen Belichtung.
Il clavicembalo Traeri
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Oman, Emirati Arabi Uniti e Penisola
Arabica
Prospettive architettoniche II
Fotografia subacquea per turisti digitali
Conoscere le tecniche dell'HDR
Anatomie-Malatlas
Obiettivo del volume è quello di indagare
la centralità della fotografia all’interno
dei regimi scopici della modernità,
oltrepassando le singole specificità
mediali per mettere pienamente in luce il
carattere interdisciplinare della
visualità. Si è cercato di conciliare la
riflessione teorica con l’approccio
storico-culturale, e ci si è focalizzati
in particolare sull’Italia e sulla
situazione degli studi in questo paese,
anche con lo scopo di compiere una
riflessione sul ruolo delle culture
visuali nella costituzione dell’identità
nazionale, sia individuale sia collettiva.

Page 22/22

Copyright : scheepvaartmuseum.nl

