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Tecniche Trucchi E Segreti Della Fotografia Astronomica
Conclusa la lettura di questo libro saranno principalmente tre le reazioni: incredulità, sgomento, totale rifiuto. Si tratta di
sentimenti ampiamente condivisibili, ma tutto quello che leggerete è frutto di una lunga osservazione, registrazione e
comparazione relativamente a fatti, eventi e incongruenze che sono sotto gli occhi di tutti, basta soltanto osservare
mantenendosi al riparo dai preconcetti e dalle influenze operate dal sistema. Tutto il resto è vita vissuta, il resoconto del
confronto giornaliero di un comune cittadino con una realtà artefatta, opportunamente distorta e resa fruibile alla massa
al solo scopo di poter gestire il controllo. Rimane quindi una vostra libera scelta quella di approfondire le tematiche
esposte, verificare i fatti, oppure semplicemente riporre questo libro in uno scaffale della vostra libreria ; qualunque sia il
futuro che, a fine lettura, vorrete dare a queste pagine, sarà stata una vostra libera scelta e, in ogni caso, almeno per una
volta, avrete agito sulla scorta di una vostra decisione e non di altri. Chi ancora oggi sostiene l’idea di un sistema
perfetto, coerente e in linea con i bisogni dei cittadini, porta avanti una clamorosa bugia. La disinformazione nasce e si
accresce in maniera esponenziale, dal singolo atto di “disinformarsi”, di prendere alla leggera tutti quei segnali che
provengono dall’esterno, dal volersi a tutti i costi trincerare dietro una barriera di negazionismo per paura di ammettere
che forse non tutto si muove per il verso giusto. L’autore promuove una ricerca per identificare come, quando e perché
sia accaduto tutto questo, offrendo in tal modo una base di partenza per eventuali ulteriori approfondimenti. Uno stato
che tace, che volge lo sguardo altrove, che diffonde mezze verità, i cui organi di potere accolgono personaggi
completamente lontani dalla vita di tutti i giorni, che non vivono i problemi dei cittadini e che, nella maggior parte dei casi,
li ignorano completamente, non può definirsi libero e democratico se non nella mente e nelle intenzioni di chi vuole a tutti
i costi che questa idea sia da tutti accettata. Questa, come le altre che scoprirete più avanti, è una delle tante tecniche
della disinformazione.
In un panorama saturo di libri di fotografia, eccone uno dedicato a un settore pressoché inesplorato e in continua
crescita: quello della fashion photography. Fashion blogger, fotografi alla ricerca di nuovi mercati, studenti degli
innumerevoli corsi e master dedicati all'argomento, trovano in questo manuale tutto quello che serve per scattare la
moda, in tutte le sue sfaccettature. Un libro che, pur rivolgendosi a chi ha già un po' di esperienza, non dà niente per
scontato e, anzi, semplifica ai minimi termini lo sviluppo di un progetto fotografico dedicato alla moda; sviscerando trucchi
e segreti carpiti dai grandi professionisti e che sono stati ampiamente utilizzati per realizzare le foto stupende presenti nel
volume.
Ciao, Se sei veramente interessato ad incrementare la tua mailing list devi prima conoscere tutti i trucchi del mestiere.
Questo dossier ti insegnerà tutte le strategie vincenti per attrarre con successo nuovi iscritti. Tratteremo le conoscenze
fondamentali utili per costruire la tua mailing list. Un’attenta lettura di questo materiale potrà cambiare in modo drastico il
tuo approccio alla costruzione di mailing list. In questo ebook trovi: 1. La tecnica della “Data specifica” 2. La tecnica del
“Conto alla rovescia” 3. La tecnica del “Ecco la tua prima lezione” 4. La tecnica dello “Special report” 5. La tecnica del
“Regalo a sorpresa” 6. La tecnica del “Grande affare” 7. La tecnica dello “Sconto in joint venture” 8. La tecnica del “Ne
vale la pena?” 9. La tecnica “Virale” 10. La tecnica del “Grande colpo” 11. La tecnica della “Ripubblicazione” 12. La
tecnica degli “Obiettivi futuri” 13. La tecnica dei “Problemi futuri” 14. La tecnica del “Concorso a premi” 15. La tecnica
“Las Vegas” 16. La tecnica “Passaparola” 17. La tecnica del “Mettilo ovunque” 18. La tecnica della “Possibilità di
scelta” 19. La tecnica delle “Mie credenziali” 20. La tecnica del “Patto di confidenzialità” 21. La tecnica del “Puro al
100%” 22. La tecnica del “Guarda chi c’è qui” 23. La tecnica dei “Testimonials” 24. La tecnica del “Collezionali tutti”
25. La tecnica della “Prossima volta” 26. La tecnica “Senza pubblicità” 27. La tecnica del “Pubblica il tuo articolo” 28.
La tecnica dello “Scambio” 29. La tecnica del “Porta un amico” 30. La tecnica del “Ne vale la pena” 31. La tecnica del
“Complimento mirato” 32. La tecnica della “Distribuzione libera” 33. La tecnica dell’”Assaggiane una fetta” 34. La
tecnica del “Rileggi il passato” 35. La tecnica della “Lista d’attesa” 36. La tecnica della “Cancellazione facile” 37. La
tecnica “Contattami” 38. La tecnica del “Per te: gratis” 39. La tecnica del “Sono io a pagare te” 40. La tecnica del
“Form facile” 41. La tecnica del “Risparmio” 42. La tecnica del “Solo per gli iscritti” 43. La tecnica del “Baratta tutto”
44. La tecnica dell’ “Io ci sono” 45. La tecnica del “Mio Consiglio” 46. La tecnica del “Chi dorme non piglia pesci” 47.
La tecnica dell’”Ospite famoso” 48. La tecnica del “Si legge facilmente” 49. La tecnica del “Pieno di risorse” 50. La
tecnica dello “Spara il totale” 51. La tecnica del “Lungo tempo” 52. La tecnica del “Tocco personale” 53. La tecnica
della ” Iscrizione premio” 54. La tecnica del “Lavoro richiesto” 55. La tecnica del “Funziona in entrambi i modi” 56. La
tecnica del “Cosa ti sei perso” 57. La tecnica delle “Informazioni esclusive” 58. La tecnica del “Resta aggiornato” 59.
La tecnica del “Perché dovrei iscrivermi?” 60. La tecnica del “Quanto spesso?” 61. La tecnica dei “Fatti concreti” 62. La
tecnica del “Provato in battaglia” 63. La tecnica dell’”Autografo” 64. La tecnica del “Percentuale di visitatori” 65. La
tecnica dei “Tanti modi” 66. La tecnica del “Come fare per” 67. La tecnica delle “Top ten” 68. La tecnica dei “Trucchi e
segreti” 69. La tecnica delle “Notizie recenti” 70. La tecnica delle “Interviste” 71. La tecnica delle “Recensioni di
prodotti” 72. La tecnica delle “Recensioni di siti web” 73. La tecnica dei “Profili personali” 74. La tecnica dei “Giochi di
parole” 75. La tecnica dei “Campioni di infoprodotti” 76. La tecnica delle “Checklist” 77. La tecnica del “Calendario degli
eventi” 78. La tecnica delle “Domande e risposte” 79. La tecnica del “Sarai il primo” 80. La tecnica della “Comunità”
81. La tecnica delle “Trascrizioni” 82. La tecnica del “Questionario” 83. La tecnica della “Pubblicità gratis” 84. La
tecnica delle “Persone che contano” 85. La tecnica del “Buon senso” 86. La tecnica dell’”Accesso privato” 87. La
tecnica di “Un prodotto per un annuncio” 88. La tecnica dell’”Articolo virale” 89. La tecnica dell’”Asta d’iscrizione” 90.
La tecnica del “Fatti ascoltare” 91. La tecnica del “Fatti guardare” 92. La tecnica del “Pay per click” 93. La tecnica della
“Lista gratuita” 94. La tecnica del ” Promemoria per i clienti” 95. La tecnica dei “Buoni sconto” 96. La tecnica della
“Pubblicità offline” 97. La tecnica del “Complimento gratuito” 98. La tecnica del “Sostegno reciproco” 99. La tecnica
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della “Condivisione” 100. La tecnica del “Pubblica e cresci”
Edizione con tutte le immagini a colori e formato maggiorato del libro più completo sulla fotografia del cielo.Quattro
astrofotografi, con più di 30 anni di esperienza, innamorati del cielo e con la voglia di condividere tutto quello che hanno
imparato durante un lungo e difficoltoso percorso. Ecco come è nato il manuale più completo al mondo sulla fotografia
astronomica degli oggetti del profondo cielo; un'opera titanica che rende disponibili a tutti le tecniche, i trucchi e i segreti
che permettono agli astrofotografi più bravi di ottenere splendide immagini di nebulose, galassie e ammassi stellari.
Partiremo da zero, imparando a prendere confidenza con la fotocamera attraverso i primi progetti di fotografia
astronomica, che non richiederanno né un telescopio né una montatura. Cresceremo insieme con riprese sempre più
complesse, fino ad arrivare alla fotografia a lunga posa attraverso il telescopio, la più spettacolare ma anche difficile.
Nella seconda parte, con l'esperienza già acquisita, vedremo uno a uno tutti i segreti in merito all'acquisizione e
soprattutto all'elaborazione delle immagini. Impareremo come gestire al meglio le reflex digitali e le camere CCD
astronomiche. Apprenderemo l'uso di software potentissimi ma un po' ostici, come Photoshop, MaxIm DL e PixInsight.
Scopriremo tecniche a cui non avevamo neanche pensato. Avremo a disposizione molte riprese grezze, da scaricare dai
relativi link presenti nel libro, che elaboreremo insieme passo passo per capire meglio questa delicata fase della
fotografia astronomica e alla fine, è una promessa, ci trasformeremo in provetti astrofotografi, il cui unico limite sarà
solamente il cielo. Buona fotografia astronomica a tutti!
Questo è soprattutto un libro di consigli per chi desidera ottenere di più dalla preparazione dei piatti. Trucchi del mestiere, segreti,
metodologie specifiche per il trattamento e la conservazione degli alimenti, per la loro corretta preparazione o integrazione nelle
varie ricette, consigli sulla strumentazione da utilizzare in cucina e tanto altro. La prima e la seconda parte del libro contengono
una lunga carrellata di consigli e segreti che spesso affondano le proprie radici nella tradizione culinaria italiana o di altri paesi. Da
come cuocere determinati cibi, a come organizzare le vostre ricette, da come ottenere un sugo perfetto, a come preparare un riso
gustosissimo. Come si interviene sugli ingredienti, qual è la migliore maniera per dosarli, come abbinarli tra loro e come realizzare
piatti perfetti. Insomma un pratico ed utile vademecum culinario da tenere sempre a portata di mano. Uno strumento che vi
permetterà di arricchire i vostri piatti e vi svelerà le metodologie, le tecniche e i segreti dei grandi Chef per realizzare ricette uniche
e prelibate e fare bella figura in cucina. Il libro è disponibile solo in versione ebook con diritti di rivendita (Licenza MRR).
Lo scenario preso in considerazione da Ufo:obiettivo Terra si inquadra nelle logiche di una osservazione di tipo militare accostata
al fenomeno Ufo, rifacendosi in gran parte alla teoria portata avanti subito dopo gli avvistamenti che videro come protagonista
Kenneth Arnold, ovvero uno scenario nel quale gli Ufo rappresentano una potenziale minaccia nei confronti del nostro pianeta.
Tale questione, sia pure in seguito ridimensionata, è ancora oggi una costante nel pensiero di molti militari e ricercatori,
perfettamente assimilabile e in sinergia con una visione negativa della figura degli alieni, descritti e studiati come nemici del
genere umano e, a volte, come vere e proprie incarnazioni del male. La spinta alla colonizzazione potrebbe essere non soltanto
una caratteristica dei popoli della Terra, nasce e si nutre alla fonte del progresso tecnologico e dell’avidità di potere, due costanti,
che con estrema probabilità, possono trovare riscontro anche in civiltà al di fuori del nostro sistema solare. Questa è la storia di
una delle tante probabilità che ruotano intorno all’ipotesi extraterrestre, una piccola parte di un possibile scenario, all’interno del
quale molti pezzi non hanno trovato ancora il loro giusto posto, altri sono stati forzatamente inseriti e altri ancora rimangono muti,
in attesa che una nuova tessera si incastri rivelando uno dei tanti riflessi della verità stessa.
Edizione italiana del recentissimo "INSTA LEADER", la Guida che ti insegna come sviluppare le tue doti innate di leadership. La
linea di fondo di questo libro, consiste nella presa di coscienza che diventa assolutamente necessario nella vita sviluppare buone
capacità di leadership. "Un consiglio importante per cominciare - scrive l'autore nella Premessa: “prima inizi, meglio starai”,
perché investendo tempo, concentrazione e sforzi per sviluppare la tua capacità di influenzare, guidare e ispirare gli altri, sarai in
grado di: · Guadagnare più soldi · Ottenere maggior rispetto · Essere rapidamente visto come una persona autorevole e credibile ·
Aiutare gli altri a lavorare verso un obiettivo comune · Lasciare un maggiore impatto sulla vita degli altri · Lasciare una preziosa
eredità a coloro che si relazionano con te Questo libro ti insegnerà come diventare rapidamente un leader. Imparerai quanto
segue: · Quale leadership sei o non sei · Perché l'addestramento alla formazione volta al conseguimento di un atteggiamento da
leadership dovrebbe essere importante per te · Troverai i "germi" della tua leadership interiore e avrai modo di svilupparli · Ti
verranno proposte le opportunità per affinare i tuoi istinti di leadership · Ti verrà offerta la possibilità di sviluppare al massimo le tue
opportunità di leadership · Massimizzerai la tua capacità di ispirare gli altri Allora! Sei pronto per iniziare? Immergiti nella lettura e
goditi il viaggio!
Quarto libro dello scrittore e Consulente di Marketing Giuseppe Amico dedicato al mestiere di scrivere. In questo suo ultimo
lavoro, l’autore propone ai lettori un itinerario editoriale facilmente applicabile da tutti che riguarda determinate tecniche di
scrittura e alcuni trucchi per diventare scrittori professionisti. E non solo! Alcuni capitoli sono dedicati anche agli accessori
secondari del libro, cioè alla preparazione della Sinossi, della copertina, delle parti grafiche da utilizzare in rete e anche nelle
campagne marketing esterne, ecc. Insomma, tutti quegli elementi comunque indispensabili per la creazione di un progetto
editoriale professionale che poi sarà distribuito sul mercato. I consigli forniti in questo libro sono il frutto di un’esperienza
giornalistica e come Consulente di marketing dell’autore che dura ormai da più di un quarto di secolo, sia come redattore
editoriale che come creativo e consulente. Giuseppe Amico raccoglie quelli che ritiene solo alcuni dei numerosissimi suggerimenti
utili per la creazione di un serio progetto editoriale, gli stessi da lui utilizzati nel corso del suo lavoro e derivanti dalla sua
esperienza di editor e scrittore. Li trasferisce nero su bianco senza alcuna riserva, con franchezza e sincerità e con il solo auspicio
che tutti i lettori ne possano approfittare a loro vantaggio per entrare più facilmente e da vincenti nel mondo della scrittura
cominciando così a lavorare online e offline nel meraviglioso mondo dell’editoria. Tra gli argomenti proposti: Suggerimenti per
scrivere un libro di successo dedicato ai più piccoli Tecniche di scrittura per realizzare romanzi e saggi I preziosi consigli di uno
scrittore famoso come Stephen King per creare e scrivere storie e romanzi di successo Tecniche di marketing editoriale per
lanciare il tuo libro sul mercato editoriale Analisi dei servizi di alcune piattaforme editoriali presenti sulla rete, pro e contro
Suggerimenti sui software da utilizzare per creare epub 3 multimediali e audiolibri con audio e video Come si scrive un Curriculum
efficace Guadagnare soldi aprendo gratuitamente una libreria online I vantaggi di scrivere un libro sulla tua professione o della tua
vita professionale Come realizzare progetti editoriali in streaming audio e commercializzarli online Come sfruttare i mercati
Page 2/4

Bookmark File PDF Tecniche Trucchi E Segreti Della Fotografia Astronomica
stranieri dell’editoria digitale traducendo i tuoi libri anche in altre lingue E tanto, tanto altro.

Esiste da molti anni una teoria, diffusa a livello mondiale, che identifica in una organizzazione chiamata “Gli Illuminati” la
fonte di ogni atto di destabilizzazione politica, sociale, economica e finanziaria, sia esso limitato o di grande impatto
internazionale. Agli Illuminati viene collegato il progetto della realizzazione di un Nuovo Ordine Mondiale (NWO), che
vedrebbe i vertici di tale organizzazione come unici padroni delle sorti dell’umanità. Ragionevoli dubbi e coincidenze, per
quanto di sicuro effetto, necessitano di una ben più attenta analisi, al fine di evitare contaminazioni con teorie di
complotto estremo. Nonostante non esistano prove documentali è forte la propensione a credere che una o più eminenze
grigie operino all’ombra dei grandi governi e delle multinazionali; l’espressione Nuovo Ordine Mondiale è stata spesso
citata in molti dei discorsi tenuti dai “grandi della Terra”, ed è innegabile la manipolazione esistente nella gestione delle
informazioni. Sulle Tracce degli Illuminati è frutto di una ricerca approfondita sul concetto e sugli elementi del Nuovo
Ordine Mondiale, tentando di separare il sensazionalismo, il fraintendimento, da quella che potrebbe essere una
ipotizzabile verità, tenendo sempre conto del fatto che una enorme concentrazione di potere difficilmente riesce a creare
situazioni del tutto trasparenti.
Il volume è una guida tecnico-pratica che accompagna alla scelta, alla progettazione e alla posa in opera dei sistemi
costruttivi a secco, costituiti da lastre in gesso rivestito e struttura metallica portante. I sistemi costruttivi a secco
permettono di realizzare manufatti ad elevato contenuto tecnologico e di semplice realizzazione, consentendo una
grande variabilità e versatilità in fase di progettazione e montaggio. La catalogazione delle innumerevoli proprietà e
varietà di cartongesso in commercio, presenti all’interno del volume, rendono questo testo un valido manuale da
affiancare al lavoro quotidiano degli installatori e dei progettisti. La descrizione delle caratteristiche tecnologiche, delle
modalità di messa in opera, delle prestazioni guidano alla scelta consapevole del giusto pannello, partendo dal contesto
in cui deve essere istallato e delle prestazioni attese. Il volume è suddiviso in 10 capitoli, ognuno dei quali ha il preciso
scopo di condividere con il lettore precisi aspetti del nostro bagaglio tecnico-conoscitivo. Nella parte iniziale del volume,
più teorica, si racconta brevemente il processo storico che ha portato alla nascita del cartongesso, le caratteristiche e le
trasformazioni chimiche degli elementi che lo compongono e, infine, il procedimento industriale che porta al prodotto
finito. La seconda parte illustra gli aspetti tecnologici e prestazionali dei pannelli attualmente in commercio e delle
orditure metalliche da adoperare. La terza parte, prettamente pratica, vuole essere un vero e proprio “manuale d’uso”,
una guida all’installazione e alla posa in opera del sistema costruttivo, con descrizioni di dettaglio delle varie fasi di
lavorazione e raffigurazioni esplicative di particolari costruttivi. Nella trattazione non si è voluto trascurare l’aspetto
ecologico, oggi più che mai attuale, accennando, nel capitolo 9, le potenzialità di riciclo del cartongesso. L’ultimo
capitolo è dedicato alla progettazione e alla verifica di una struttura realizzata interamente in cartongesso, con orditura
metallica portante e pannelli di rivestimento. L’esempio, attraverso l’uso di mappe a colori, ci consente di capire come si
comporta nella realtà una struttura di questo tipo sotto l’azione di carichi statici e dinamici. La progettazione
sostanzialmente, si articola in tre fasi: analisi e valutazione dei carichi, determinazione dello stato di sollecitazione e
verifica degli elementi strutturali. Mario Capobianco, è ingegnere civile e ambientale, laureato presso il Politecnico di
Bari; collabora con Calcolostrutture.com nelle vesti di consulente tecnico. Si occupa di progettazione strutturale ed è
specializzato nel calcolo di opere in legno lamellare e massello. Rosa Nardacchione, è ingegnere edile, laureata presso il
Politecnico di Bari; collabora con Calcolostrutture.com in qualità di progettista strutturale. Si occupa di strutture esistenti,
studi di fattibilità, idoneità ed adeguamento sismico.
Alimentazione e Food - Nutrizione, Trucchi e Segreti in cucina, Ricette, Consigli (Cofanetto 3 Ebook Cucina): In
promozione x 30 giorni a 0,99 euro. Questo progetto editoriale comprende tre libri esclusivi della Collana Alimentazione e
Food già pubblicati singolarmente e disponibili da qualche tempo in tutti gli Store online sia in versione –book che in carta
stampata. Il curatore di questa Selezione, spinto dalle numerose richieste dei lettori, ha riunito in un unico volume una
serie di informazioni professionali che riguardano l’alimentazione e il food. Dalle metodologie di conservazione degli
alimenti, alla loro distribuzione sui mercati, dalla Merceologia degli alimenti, alla sicurezza alimentare, ai Segreti dei
grandi Chef per preparare piatti prelibati e fare bella figura in cucina. Dalle ricette di uno dei cuochi più celebrati come
Pellegrino Artusi, ai trucchi per ottimizzare l’elaborazione e la combinazione degli alimenti allo scopo di risparmiare
tempo ai fornelli e ottenere piatti deliziosi. E’ un grande Vademecum di oltre 300 pagine da tenere sempre a portata di
mano in cucina per trarre ispirazione nella preparazione dei nostri menù. Vi auguriamo buona consultazione e
naturalmente buon appetito seguendo i nostri trucchi e i consigli pratici di questo Manuale.
Tecnica: Il racconto (8) Questione di sintesi Protagonisti: Andrea Villani Narrativa: Delitto a Mompracem di Liudmila
Gospodinoff Sassi di carta: Parole, parole, parole... Protagonisti: Raul Montanari Tecnica: Fai-da-te: la timeline Narrativa:
Se io dico che è amore, è amore di Mauro Smocovich Tecnica: Scrivere fantasy 2.2 Fumetto: Vermi di Gianfranco
Staltari Haikumania: La casa, il mondo Narrativa: Un mestiere come un altro di Antonino Fazio Reportage: Grado Giallo
2012 Lo scaffale nella storia: Borgiamania Lente d’ingrandimento: “Mondo9” di Dario Tonani Le nostre iniziative: 365
storie d’amore Narrativa: I vincitori del 28° Premio WMI Tecnica: La Nebulosa Grammatica Dossier: Batman: l’eroe
oscuro
Questo libro, presenta il mondo dell'editoria digitale e la sua rapida evoluzione. Un testo utile per tutti coloro che
desiderano conoscere i trucchi e i segreti base per pubblicare un libro on line e guadagnare fino al 60% del prezzo di
copertina. In questo Manuale imparerete come muovervi nel complesso mondo dell'editoria digitale, come scegliere i
partner giusti, come scrivere e creare un ebook validato per gli Store on line, come impostare il prezzo, creare la
copertina, operare con il webmarketing, i siti di press, quali software utilizzare, come scrivere un comunicato stampa,
come realizzare un video trailer e tanto altro ancora Ampio spazio è dedicato anche agli Infoprodotti a marchio privato e
con Diritti di Rivendita, i quali una volta acquistati, si possono rivendere con una speciale licenza già inclusa nell'ebook e
Page 3/4

Bookmark File PDF Tecniche Trucchi E Segreti Della Fotografia Astronomica
guadagnare il 100% del prezzo di copertina.
Ci sarà un motivo se i segreti, soprattutto quelli custoditi tra i fornelli, sono tra i meno accessibili... Tal volta si
apprendono da una nonna, dalla mamma, da un amico o semplicemente si costituiscono, ex novo e pian piano, a suon di
tentativi. Eppure quante aspettative deluse e quanta fatica per ottenere un “buon risultato”! Frutto di almeno due o tre
tentativi falliti. Ecco che questo libro giunge a facilitare il compito, svelando tecniche e accortezze irrinunciabili, piccole
attenzioni poco note, e che fanno la differenza. Segreti di cucina, frutto di esperienza e ricerca, soluzione ai più frequenti
problemi che sorgono tra i fornelli.
Tra queste pagine non sperate di scovare "la ricetta" dello spiedo, non la troverete ne qui ne altrove per il semplice
motivo che non esiste. Come leggerete poi, raramente uno spiedo viene cotto seguendo regole ben precise, e spero che
questo libro ne sia prova e dimostrazione. Ho voluto alternare una parte goliardica, ironica e irriverente fatta di miei
racconti ed esperienze, ad una molto piu seria ed interessante che e poi il motivo per il quale ho deciso di scrivere
questo libro."
Seconda edizione aggiornata e ampliata del volume in lingua italiana più completo sull'argomento, con immagini in
bianco e nero. E' disponibile anche un'edizione a colori a questo link: https://www.amazon.it/dp/B08KH2K83Y . Gli anelli
di Saturno, le nubi di Venere, i crateri della Luna, i vulcani di Marte, le tempeste imponenti di Giove. Sono solo alcuni tra
gli straordinari dettagli che possiamo fotografare attraverso i nostri strumenti amatoriali. Con un telescopio da poche
centinaia di euro, una videocamera astronomica e la giusta tecnica è possibile fotografare i pianeti, il Sole e la Luna a
una risoluzione che un tempo competeva solo ai più grandi telescopi professionali. L'imaging planetario rappresenta
un'opportunità unica che ci consente di viaggiare tra i pianeti in pochi minuti, direttamente dal balcone di casa nostra.
Ogni notte serena, d'estate o d'inverno, i pianeti sono lì, di fronte a noi, pronti a mostrare sempre dettagli differenti, anche
a distanza di poche ore e dai cieli inquinati delle nostre città. Questo volume non solo fornisce preziosi consigli adatti a
iniziare la carriera di astroimager planetari; per la prima volta svelerà tutte le tecniche, i trucchi e i segreti che i migliori
custodiscono con estrema gelosia. I numerosi esempi sono accompagnati da chiare spiegazioni; le immagini elaborate
nel testo sono disponibili sul sito web dell'autore per essere scaricate e sottoposte a tutte le analisi e gli esperimenti
possibili. È finito il momento di provare senza riuscire, di aspettare consigli che non arriveranno mai: ora è tempo di
passare all'azione. Gli ingredienti necessari? Pazienza, dedizione, voglia di sperimentare e tanta, tanta passione: niente
di più!
Abbiamo la passione per l'astronomia e vorremmo riprodurre le bellissime immagini come quelle della copertina di questo
libro? Con un telescopio, una videocamera e la giusta tecnica è possibile riprendere i corpi del Sistema Solare in
altissima risoluzione e rivaleggiare con i più bravi astroimager del mondo.Ma questo volume non si ferma solamente a
dare i consigli adatti a iniziare la carriera di astroimager planetari; per la prima volta svelerà tutte le tecniche, i trucchi e i
segreti che i migliori custodiscono con estrema gelosia. I numerosi esempi sono accompagnati da chiare spiegazioni; le
immagini grezze disponibili sul sito web dell'autore per essere scaricate e sottoposte a tutte le analisi e gli esperimenti
possibili. È finito il momento di provare senza riuscire, di aspettare consigli che non arriveranno mai: ora è tempo di
passare all'azione. Gli ingredienti necessari? Pazienza, dedizione e voglia di sperimentare: niente di più!
Quattro astrofotografi con più di 30 anni di esperienza, innamorati del cielo e con la voglia di condividere tutto quello che
hanno imparato durante un lungo e difficoltoso percorso. Ecco come è nato il manuale più completo al mondo sulla
fotografia astronomica degli oggetti del profondo cielo; un'opera titanica che rende disponibili a tutti le tecniche, i trucchi e
i segreti che permettono agli astrofotografi più bravi di ottenere splendide immagini di nebulose, galassie e ammassi
stellari. Partiremo da zero, imparando a prendere confidenza con la fotocamera attraverso i primi progetti di fotografia
astronomica, che non richiederanno né un telescopio né una montatura. Cresceremo insieme con riprese sempre più
complesse, fino ad arrivare alla fotografia a lunga posa attraverso il telescopio, la più spettacolare ma anche difficile.
Nella seconda parte, con l'esperienza già acquisita, vedremo uno a uno tutti i segreti in merito all'acquisizione e
soprattutto all'elaborazione delle immagini. Impareremo come gestire al meglio le reflex digitali e le camere CCD
astronomiche. Apprenderemo l'uso di software potentissimi ma un po' ostici, come Photoshop, Maxim DL e PixInsight.
Scopriremo tecniche a cui non avevamo neanche pensato. Avremo a disposizione molte riprese grezze, da scaricare dai
relativi link presenti nel libro, che elaboreremo insieme passo passo per capire meglio questa delicata fase della
fotografia astronomica e alla fine, è una promessa, ci trasformeremo in provetti astrofotografi il cui unico limite sarà
solamente il cielo. Buona fotografia astronomica a tutti!
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