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Photoshop Per Tutti Imparare Le Basi Del Fotoritocco
Scopri i segreti di Photoshop e impara tutte le tecniche di fotoritocco! Vuoi realizzare grafiche accattivanti e correggere
fotografie? Sei alla ricerca di una guida per imparare ad utilizzare Photoshop e tutti i suoi strumenti? Ti piacerebbe
scoprire tutti i segreti del software di fotoritocco più utilizzato e famoso al mondo? Adobe Photoshop è il software più
conosciuto e utilizzato al mondo. Un programma che mette a disposizione tantissimi strumenti che consentono di
modificare le immagini, ritoccare le fotografie e creare grafiche affascinanti. Se sei alla ricerca di un manuale pratico per
imparare ad utilizzare nell'immediato Photoshop, questa guida è quello che fa per te! Grazie a questo libro potrai scoprire
tutti i segreti del programma leader del fotoritocco. Il lettore verrà accompagnato in un percorso che gli permetterà di
imparare ad utilizzare Photoshop e tutti i suoi strumenti. Dopo una prima parte introduttiva che cita le basi dell'interfaccia,
il salvataggio e la gestione dei file, vengono spiegati in modo chiaro e dettagliato tutti gli step per modificare e ritoccare le
immagini. Ogni capitolo è gestito come un tutorial: vengono infatti descritti tutti i passaggi necessari alla creazione di
grafiche e modifica delle fotografie. Tanti suggerimenti e tecniche per diventare subito operativi! Ecco che cosa otterrai
da questo libro: - Le basi del software Photoshop - Tutti i segreti dell'interfaccia - Come configurare l'interfaccia L'organizzazione del lavoro: la gestione dei file e il loro salvataggio - Come utilizzare il pennello correttivo - Tutti i
passaggi per correggere le foto - Tecniche di fotoritocco - La correzione degli occhi rossi - Come gestire il colore:
bilanciamento e luce - Gli step per applicare effetti speciali - Tecniche di contrasto, opacità e riempimento - Come
regolare i vari livelli - E molto di più! Photoshop è in continua evoluzione e in ogni momento si valorizza e si arricchisce di
nuove funzioni e nuovi strumenti. Scopri subito tutti i suoi segreti e impara a modificare le immagini e creare foto
affascinanti! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Un manuale dettagliato per imparare ad editare su Photoshop Questo manuale ti aiuterà ad imparare a conoscere gli
strumenti di Photoshop, i loro utilizzi, i pannelli di livello ed i colori. Basato su ricerche dettagliate, questo libro ti
insegnerà a: - Creare set con gli strumenti migliori - Controllare i pannelli di livello - Usare diversi formati per stampare Pennelli, schemi ed ombre - Alterare i colori con i livelli di regolazione - Utilizzare lo strumento penna - Le scorciatoie
tramite tastiera Se vuoi imparare le basi dell'editing su Photoshop, allora questo libro è per te. --> Vai in cima alla pagina
e clicca su aggiungi al carrello per acquistarlo immediatamente Disclaimer: This author and or rights owner(s) make no
claims, promises, or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this book, and
expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents within. This product is for reference use only.
Creative professionals seeking the fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Photoshop choose Adobe
Photoshop Classroom in a Book (2020 release) from Adobe Press. The 15 project-based lessons show key step-by-step
techniques for working in Photoshop, including how to correct, enhance, and distort digital images, create image
composites, and prepare images for print and the web. In addition to learning the essential elements of the Photoshop
interface, this revised edition for the 2020 release covers features like the new Object Selection tool, saving Cloud
Documents for easy access from Photoshop on other devices such as the Apple iPad, removing objects with upgraded
Content-Aware Fill, applying styles and objects such as gradients and shapes, instantly using redesigned Presets panels,
and much more! The online companion files include all the necessary assets for readers to complete the projects
featured in each chapter. All buyers of the book get full access to the Web Edition: A Web-based version of the complete
ebook enhanced with video and multiple-choice quizzes.
Professional Photoshop 7 not only covers color correcting for press, but also reflects the changing needs of readers by
addressing issues such as outputting to color printers and high-volume copiers. The author teaches color correction with
Photoshop by demystifying classic skills-analyzing images, understanding colorspaces, working with numerical color
curves, using the Unsharp Mask filter. Covers new Photoshop 7. This edition includes three completely new chapters on
previously unpublished techniques for correcting color. ABOUT THE CD-ROM Includes original images from the book,
bonus instructional materials, Adobe Acrobat Reader for Windows and Macintosh. Note: CD-ROM/DVD and other
supplementary materials are not included as part of eBook file.
Describes how to achieve the same effects that are seen in magazines, television, newspapers, and the Web using
Adobe Photoshop.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TASCABILE E AUDIOLIBRO!!! SCOPRI I SEGRETI DELLA FOTOGRAFIA! Ecco un’anticipazione di
cosa imparerai... SCEGLIERE LA MACCHINA FOTOGRAFICA GIUSTA REGOLE DI COMPOSIZIONE COLORE E LUCE EDITING
FOTOGRAFICO LEVELING E LAYERS (LIVELLI) EFFETTO ORTON RISOLVERE I PROBLEMI PIÚ COMUNI E MOLTO ALTRO! Vuoi
saperne di più? Fai in fretta! Solo per un periodo di tempo limitato potrai scaricare “Fotografia: Manuale Completo Di Fotografia Per
Principianti" ad un prezzo scontato speciale. Scorri fino all’inizio della pagina e clicca sul tasto Compra. SCARICA LA TUA COPIA ADESSO!
Anche in questa nuova edizione dedicata alla recente versione 4 del programma, Scott Kelby usa il suo inconfondibile stile chiaro e semplice
tale da rendere l’apprendimento facile e divertente. L’autore non si limita a descrivere le nuove funzionalità del programma e i comandi da
utilizzare di volta in volta, ma mostra come creare un flusso di lavoro efficace descrivendo gradualmente ogni singolo passaggio così che il
lettore, fin dall’inizio, possa imparare a utilizzare Lightroom in modo professionale. Questo libro è il primo e l’unico a trattare tutto il percorso
in modo tanto chiaro, conciso e visivo e include anche un capitolo speciale sull’integrazione di Adobe Photoshop nel flusso di lavoro.
Scoprirete anche alcune nuove tecniche di Scott per il ritocco dei ritratti e per gli effetti speciali, che rendono il libro ancor più prezioso e lo
confermano come lo strumento più rivoluzionario, rapido, diretto e divertente per imparare a usare Lightroom. Di tutti i libri sull’argomento
presenti sul mercato quello di Scott Kelby è in assoluto il best seller mondiale.
Photoshop 7 Tutto & oOtre offre una risposta a tutte le domande, dalle difficoltà che incontrano i nuovi grafici, fino alle esigenze dei
professionisti più esperti. - Questo volume spiega come ritoccare e manipolare le immagini per la stampa e per il Web, correggere il colore,
applicare filtri e creare effetti, utilizzando al meglio Photoshop 7.
La fotografia è un mezzo per esprimere stati d'animo, per raccontare ciò che accade intorno a noi, per fare questo è importante conoscere si
la tecnica, ma sviluppare anche il proprio stile, la capacità di osservare e di trasmettere emozioni. Una guida completa che spiega in modo
semplice e chiaro, le tecniche della fotografia, l'illuminazione, la composizione, l'inquadratura. Inoltre approfondisce e offre consigli pratici per
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trovare il proprio stile, vedere la realtà circostante e saperla raccontare. Questo libro è pensato per i giovani, ma può essere letto da chiunque
voglia introdursi nel mondo della fotografia. Età di lettura: da 12 anni.
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.

Scopri tutte le tecniche avanzate di Photoshop! Vuoi imparare ad utilizzare il programma più diffuso di fotoritocco? Stai
cercando una guida pratica per imparare a realizzare grafiche attraenti? Ti piacerebbe modificare le immagini e rendere
le fotografie perfette? Photoshop è un software che permette di creare grafiche accattivanti e ritoccare le immagini. Uno
strumento indispensabile per ottenere immagini professionali e risultati d'impatto. Grazie a questo libro potrai imparare
ad utilizzare Photoshop in tutte le sue funzioni. Passo a passo vengono mostrati tutti i metodi utilizzati dai principali
professionisti che consentono di dare un tocco in più alle immagini. Il lettore imparerà le tecniche di fotoritocco, a
correggere e modificare le immagini, rendere le fotografie più nitide, isolare porzioni di immagini e sostituirle con altre
aree e tutte le funzioni del pennello correttivo e molto altro. Tanti consigli e strategie per diventare subito operativi e
raggiungere il massimo della produttività. Ecco che cosa otterrai da questo libro: I livelli per gestire gli strati delle
immagini La gestione degli effetti visivi: opzioni di fusione e gli stili di livello I passaggi per correggere la prospettiva di
un'immagine Le operazioni di fotoritocco: metodi e tecniche Le funzioni del pennello correttivo Gli step per rimuovere gli
occhi rossi Come isolare una porzione di immagine e sostituirla con un'altra Come utilizzare il comando sposta La
gestione del colore e della luce I passaggi per riempire le immagini Le manipolazioni grafiche Sfoca, nitidezza e sfumino
E molto di più! Correggere le immagini e diventare dei veri professionisti del fotoritocco è possibile grazie a Photoshop.
Scopri subito tutte le funzioni di tale software e porta la tua creatività ad un livello superiore! Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
Today's digital cameras provide image data files allowing large-format output at high resolution. At the same time,
printing technology has moved forward at an equally fast pace bringing us new inkjet systems capable of printing in high
precision at a very fine resolution, providing an amazing tonality range and longtime stability of inks. Moreover, these
systems are now affordable to the serious photographer. In the hands of knowledgeable and experienced photographers,
these new inkjet printers can help create prints comparable to the highest quality darkroom prints on photographic paper.
This book provides the necessary foundation for fine art printing: The understanding of color management, profiling,
paper and inks. It demonstrates how to set up the printing workflow as it guides the reader step-by-step through this
process from an image file to an outstanding fine art print.
This is the eBook of the printed book and may not include any media, website access codes, or print supplements that
may come packaged with the bound book. Creative professionals seeking the fastest, easiest, most comprehensive way
to learn Adobe Photoshop choose Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2017 release) from Adobe Press. The 15
project-based lessons in this book show users step-by-step the key techniques for working in Photoshop and how to
correct, enhance, and distort digital images, create image composites, and prepare images for print and the web. In
addition to learning the key elements of the Photoshop interface, this completely revised CC (2017 release) edition
covers features like new and improved search capabilities, Content-Aware Crop, Select and Mask, Face-Aware Liquify,
designing with multiple artboards, and much more! The online companion files include all the necessary assets for
readers to complete the projects featured in each chapter as well as ebook updates when Adobe releases new features
for Creative Cloud customers. All buyers of the book get full access to the Web Edition: a Web-based version of the
complete ebook enhanced with video and interactive multiple-choice quizzes. As always with the Classroom in a Book,
Instructor Notes are available for teachers to download.
Realizza immagini e impara tutte le tecniche di fotoritocco con Photoshop! Vuoi imparare ad utilizzare il programma
leader nel fotoritocco e diventare subito operativo? Sei alla ricerca di una raccolta pratica che svela tutti i segreti di
Photoshop? Ti piacerebbe modificare le immagini e rendere le fotografie perfette? Photoshop è il software leader nel
ritocco delle immagini e creazione di grafiche accattivanti. In continua evoluzione, ogni giorno si arricchisce di nuove
funzioni e servizi. Grazie a questo raccolta potrai imparare ad utilizzare Photoshop in tutte le sue parti. Attraverso una
spiegazione chiara e precisa, vengono mostrati tutti i metodi utilizzati dai principali professionisti per dare un tocco in più
alle immagini e realizzare grafiche affascinanti. Tale guida si sviluppa in maniera graduale, dopo una prima parte
introduttiva che cita le basi del programma, vengono spiegati tutti gli strumenti e i passaggi utili al fotoritocco per ottenere
immagini professionali: correzione e modifica delle immagini, gestione della nitidezza e dei colori, sostituzione di aree,
tutte le funzioni del pennello correttivo e molto altro. Ogni capitolo è supportato da tutorial che spiegano le tecniche
passo a passo. Tanti consigli e strategie per diventare subito operativi e raggiungere il massimo della produttività. Ecco
che cosa otterrai da questa raccolta: I motivi per utilizzare Photoshop I passaggi per l'installazione Tutti i segreti
dell'interfaccia Le funzioni della barra dei Menu Gli step per creare una nuova immagine partendo da zero I passaggi per
ritagliare le immagini La gestione degli effetti visivi: opzioni di fusione e gli stili di livello I passaggi per correggere la
prospettiva di un'immagine Le operazioni di fotoritocco: metodi e tecniche Le funzioni del pennello correttivo Gli step per
rimuovere gli occhi rossi Come isolare una porzione di immagine e sostituirla con un'altra La gestione del colore e della
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luce I passaggi per riempire le immagini Le manipolazioni grafiche Sfoca, nitidezza e sfumino E molto di più! Con
Photoshop è possibile correggere le fotografie, realizzare immagini professionali ed ottenere grafiche d'impatto. Scopri
subito tutti i segreti del software di fotoritocco più diffuso al mondo! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
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.
Creative professionals seeking the fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Photoshop choose Adobe Photoshop
Classroom in a Book (2020 release) from Adobe Press. The 15 project-based lessons show key step-by-step techniques for
working in Photoshop, including how to correct, enhance, and distort digital images, create image composites, and prepare images
for print and the web. In addition to learning the essential elements of the Photoshop interface, this revised edition for the 2020
release covers features like the new Object Selection tool, saving Cloud Documents for easy access from Photoshop on other
devices such as the Apple iPad, removing objects with upgraded Content-Aware Fill, applying styles and objects such as gradients
and shapes, instantly using redesigned Presets panels, and much more! The online companion files include all the necessary
assets for readers to complete the projects featured in each chapter. All buyers of the book get full access to the Web Edition: A
Web-based version of the complete ebook enhanced with video and multiple-choice quizzes
Scopri i segreti del fotoritocco con Photoshop Vuoi conoscere tutte le funzioni di Photoshop e metterle in pratica? Ti piacerebbe
imparare a modificare le immagini? Vorresti utilizzare Photoshop per realizzare fotomontaggi ma non sai come fare? Photoshop è
uno strumento unico per la gestione e la modifica delle immagini. Con esso è possibile modificare, correggere e ritoccare le
fotografie in tutte le sue parti. Grazie a questo libro potrai imparare ad utilizzare il programma leader del fotoritocco: Photoshop.
Dopo una prima introduzione dedicata alla conoscenza delle nozioni indispensabili e fondamentali, vengono affrontate tutte le
tematiche utili per il fotoritocco: la gestione del colore, l'intensità della luce, modifica dei pixel, realizzazione di fotomontaggi,
aggiungere elementi e molto altro. Il testo è contraddistinto da un approccio pratico in modo da poter mettere in atto subito le
nozioni spiegate. Il linguaggio semplice, i molteplici esempi, i consigli e le strategie permettono di raggiungere la massima
produttività. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Quando utilizzare Photoshop Tutte le funzioni di Photoshop I concetti
fondamentali e la gestione dei formati dei file Strumenti di fotoritocco La gestione del colore e della luce I passaggi per realizzare
fotomontaggi Come aggiungere elementi Come separare gli elementi Tecniche di contrasto e di risoluzione dei problemi con le
immagini E molto di più! Photoshop è in continua evoluzione, si migliora costantemente e si arricchisce di nuove funzionalità e
servizi. Proprio per questo motivo è indispensabile tenersi aggiornati, in modo da poter sfruttare al massimo questo programma
così ricco ed elaborato. Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Adobe Photoshop for Photographers by acclaimed digital imaging professional Martin Evening has been revamped to include
detailed instruction for all of the updates to Photoshop on Adobe’s Creative Cloud, including significant new features such as
Cloud document saving, the new Content-Area Fill and the Texture slider and Depth Range Mask for Camera Raw. This guide
covers all the tools and techniques photographers and professional image editors need to know when using Photoshop, from
workflow guidance to core skills to advanced techniques for professional results. Using clear, succinct instruction and real-world
examples, this guide is the essential reference for Photoshop users. The accompanying website has been updated with new
sample images, tutorial videos, and bonus chapters.
Scopri le tecniche di fotoritocco e realizza immagini professionali con Photoshop! Vorresti imparare ad utilizzare Photoshop per
ritoccare le immagini? Sei alla ricerca di un manuale pratico che ti sveli tutti i segreti del software leader del fotoritocco? Ti
piacerebbe diventare subito operativo e realizzare grafiche professionali? Photoshop è il software più famoso e utilizzato per
realizzare e ritoccare le immagini. In continua evoluzione, ogni giorno si arricchisce di nuove funzioni e servizi. Grazie a questo
libro, il lettore potrà comprendere come utilizzare Photoshop: programma leader nel ritocco delle immagini e di rielaborazione
grafiche. Con una spiegazione chiara e precisa, il manuale permette anche ai principianti di utilizzare il software in maniera
professionale. La guida si sviluppa in maniera graduale, dopo una prima parte introduttiva che cita le basi del programma,
vengono spiegati tutti gli strumenti e i passaggi utili al fotoritocco per ottenere immagini professionali. Ogni capitolo è supportato
da tutorial che spiegano le tecniche passo a passo. Al termine dello studio, il lettore sarà subito operativo e potrà ottenere
nell'immediato risultati sorprendenti! Ecco che cosa otterrai da questo libro: I motivi per utilizzare Photoshop I passaggi per
l'installazione Tutti i segreti dell'interfaccia Le funzioni della barra dei Menu Gli step per creare una nuova immagine partendo da
zero Come importare pdf Tecniche di fotoritocco I passaggi per ritagliare le immagini La gestione del colore e della luce Tecniche
di contrasto, opacità e riempimento E molto di più! Ottenere immagini professionali, risultati d'impatto e perfezionare le fotografie è
possibile attraverso l'utilizzo di Photoshop. Scopri il manuale e impara tutti i passaggi per diventare un professionista del
fotoritocco! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Photoshop CC. Classroom in a Book, the best-selling series of
hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does - an official training series from Adobe,
developed with the support of Adobe product experts.
ARE YOU READY FOR AN ELEMENTS BOOK THAT BREAKS ALL THE RULES? This book breaks new ground by doing
something for digital photographers that’s never been done before–it cuts through the bull and shows you exactly “how to do it.”
It’s not a bunch of theory; it doesn’t challenge you to come up with your own settings or figure things out on your own. Instead, it
does something that virtually no other Elements book has ever done–it tells you flat-out which settings to use, when to use them,
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and why. If you’re looking for one of those “tell-me-everything-about-the-Unsharp-Mask-filter” books, this isn’t it. You can grab
any other Elements book on the shelf, because they all do that. Instead, this book gives you the inside tips and tricks of the trade
for organizing, correcting, editing, sharpening, retouching, and printing your photos like a pro. You’ll be absolutely amazed at how
easy and effective these techniques are–once you know the secrets. LEARN HOW THE PROS DO IT Each year Scott trains
thousands of digital photographers and, almost without exception, they have the same questions and face the same
problems–that’s exactly what he covers in this book. You’ll learn: How to unlock the power of layers (you’ll be amazed at how
easy it is!) How to use Camera Raw for processing not only RAW photos, but JPEGs, TIFFs, and PSDs too! (And you’ll learn why
so many pros like it best–because it’s faster and easier) The sharpening techniques the pros really use (there’s an entire chapter
just on this!) How to deal with common digital camera image problems, including brightening people in dark shadows and getting
the best color possible The most requested photographic special effects, and much more! THE BOOK’S SECRET WEAPON
Although Elements 2020 offers some digital photography features that Photoshop doesn’t offer, there are plenty of features that
Photoshop has that Elements 2020 doesn’t (like channels, HDR, etc.). But in this book, you’ll learn some slick workarounds,
cheats, and fairly ingenious ways to replicate many of those Photoshop features right within Elements. Plus, you can download
many of the images used in the book, so you can follow right along with the techniques. Since this book is designed for
photographers, it doesn’t waste your time talking about what a pixel is, how to frame a shot or set your exposure, etc., and there’s
no talk about which camera or printer to buy. It’s all Elements, step by step, cover to cover, in the only book of its kind, and you’re
gonna love it!
Photoshop CS6 is truly amazing, but it can also be overwhelming if you’re just getting started. This book makes learning
Photoshop a breeze by explaining things in a friendly, conversational style—without technical jargon. After a thorough introduction
to the program, you’ll delve deep into Photoshop’s secrets with expert tips and practical advice you can use every day. The
important stuff you need to know: Learn your way around. Get a guided tour of Photoshop’s beautiful new workspace. Unlock the
magic. Discover the most practical ways to use layers, channels, masks, paths, and other tools. Fine-tune your images. Learn
techniques for cropping, retouching, and combining photos. Play with color. Drain, change, and add color; and create gorgeous
black-and-whites and duotones. Be artistic. Create original illustrations and paintings, use text and filters effectively, and edit video
clips. Share your work. Produce great-looking images for print and the Web. Work smarter and faster. Automate common chores
and install plug-ins for complex tasks.
Photoshop CS6 è tra le versioni più ricche di novità del celebre software per il ritocco fotografi co e la grafi ca. Questo manuale
vuole fornire al lettore altrettanta ricchezza: nuovi tutorial, nuove immagini, nuova struttura del testo. Completamente a colori, il
libro offre un viaggio attraverso le funzioni di Photoshop: dalla comprensione delle basi della Computer Grafica, alle tecniche di
analisi e calibrazione delle foto e le funzionalità più creative del programma. Ogni capitolo è strutturato in modo da dare una base
di conoscenza tecnica, a cui seguono una serie di tutorial. Gli appassionati e i professionisti della fotografi a apprezzeranno
soprattutto i temi legati alla correzione fotograf ca, al ritocco dei ritratti e ai nuovi filtri di sfocatura; i designer e i creativi
dell’immagine digitale troveranno spunti interessanti nei capitoli sull’uso dei nuovi strumenti di disegno, sul montaggio e la
composizione video e sul 3D.
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