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The art of darkroom developing and printing will never go out of style. Master darkroom
specialist Steve Anchell is back to prove it in this long-awaited third edition of his enormously
successful Darkroom Cookbook. Packed with over 200 "recipes," some common and others
rare gems, you'll discover something new every time you open this guide, whether you're new
to the darkroom or have been making your own prints for years. In addition to the formulas,
you'll find tons of useful information on developers, push-processing, where to get darkroom
equipment, how to set up your own darkroom, how to work and play in your darkroom safely,
and much more. This handy guide will become a constant companion for every darkroom
enthusiast creating prints at home or in the studio. In addition to complete updates throughout
to reflect changes in the availability of chemicals and equipment, this third edition contains all
new information on: *Reversal processing *Enlarged negatives *Pyro formulas *Plus expanded
sections on printing, pyro, and toning prints Also included for the first time are special
technique contributions as well as stunning black and white imagery by Bruce Barnbaum, Rod
Dresser, Jay Dusard, Patrick Gainer, Richard Garrod, Henry Gilpin, Gordon Hutchings, Sandy
King, Les McLean, Saïd Nuseibeh, France Scully Osterman, Mark Osterman, Tim Rudman,
Ryuijie, John Sexton, and John Wimberly. Be sure to visit www.darkroomcookbook.com to find
useful links, an interactive user forum, and more! Steve Anchell is a photographer and author
of The Variable Contrast Printing Manual, and co-author of The Film Developing Cookbook. He
has been teaching darkroom and photography workshops since 1979. Steve is a member of
the Freestyle Advisory Board of Photographic Professionals. "With its unrivalled collection of
photographic formulae and easy to understand explanations of photographic processes, The
Darkroom Cookbook has long been a favorite with darkroom workers everywhere. Now, with
further additions to its formulary, more topics, and contributions by renowned darkroom
experts, this new edition promises to be an indispensable Aladdin's Cave resource to darkroom
enthusiasts of all levels. -Tim Rudman, photographer and author "The Darkroom Cookbook is
an essential compendium of photographic information for anyone interested in high-quality
darkroom work. -John Sexton, photographer

Learn how to take professional-quality photographs using the same tricks today’s top
photographers use (surprisingly, it’s easier than you’d think)!
This is a completely, totally updated version of the #1 best-selling digital photography book of
all time! It’s the award winning, worldwide smash hit, written by Scott Kelby, that’s been
translated into dozens of different languages.
Here’s how Scott describes this book’s brilliant premise: “If you and I were out on a shoot,
and you asked me, ‘Hey, how do I get this flower to be in focus, with the background out of
focus?,’ I wouldn’t stand there and give you a photography lecture. In real life, I’d just say,
‘Put on your zoom lens, set your f-stop to f/2.8, focus on the flower, and fire away.’ That’s
what this book is all about: you and I out shooting where I answer questions, give you advice,
and share the secrets I’ve learned just like I would with a friend—without all the technical
explanations and techie photo speak.”
This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and detailed concepts. This is a book on
which button to push, which setting to use, and when to use it. With over 200 of the most
closely guarded photographic “tricks of the trade,” this book gets you shooting dramatically
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better-looking, sharper, more colorful, more professional-looking photos every time.
Each page covers a single concept that makes your photography better. Every time you turn
the page, you’ll learn another pro setting, tool, or trick to transform your work from snapshots
into gallery prints. If you’re tired of taking shots that look “okay,” and if you’re tired of looking
in photography magazines and thinking, “Why don’t my shots look like that?” then this is the
book for you.
TABLE OF CONTENTS
Chapter 1: Pro Tips for Getting Sharp Photos
Chapter 2: The Scoop on Lenses
Chapter 3: Shooting Landscapes Like a Pro
Chapter 4: Shooting Travel Like a Pro
Chapter 5: Making Portraits Like a Pro
Chapter 6: Making Portraits with Flash Like a Pro
Chapter 7: Shooting Weddings Like a Pro
Chapter 8: Shooting Sports Like a Pro
Chapter 9: Shooting Other Stuff Like a Pro
Chapter 10: Pro Tips for Getting Better Photos
Chapter 11: How to Print Like a Pro
Chapter 12: Photo Recipes to Help You Get the Shot
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 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.
Guida pratica e completa per proteggere la TUA famiglia dai pericoli di Internet. In 228 pagine,
con centinaia tra immagini e collegamenti ipertestuali per approfondire, tutte le tecniche e le
pratiche per trasformare immediatamente i dubbi in certezze. Spiegazioni chiare e puntuali per
configurare i dispositivi di casa, gestire con successo situazioni particolari e dare vita ad un
sano scambio di esperienze tra generazioni. Puoi continuare a essere un buon genitore anche
nella promiscuità tra il mondo reale e il mondo virtuale. Piccoli geni del computer, ragazzi
sempre connessi, adolescenti che si frequentano virtualmente, giovani che sperimentano
nuove identità. La tecnologia, che per noi è solo un mezzo, per loro è il mondo in cui sono nati
e cresciuti: essa disegna i confini e colora le dinamiche del loro conoscere, del loro
socializzare e del loro interagire. Se usi Internet in famiglia questo libro fa per te. Per orientarsi
nel caos del presente e ricominciare a far parte di un futuro senza pericoli non è richiesta una
laurea in tecnologia, bensì un cambio nei comportamenti: occorre aprire la mente e
condividere con i tuoi figli un sano percorso educativo che porti all’utilizzo pieno e positivo di
questo meraviglioso mondo che si chiama Internet.
Written by world-renowned photographer, writer, and broadcaster Ang, this work lavishly
celebrates the most iconic photographs and photographers of the past 200 years. Tracing the
history of photography from its origins in the 1800s to the digital age, it gives a comprehensive
account of the people, images, and technologies that have shaped the art form.
The source of any photograph is not the camera or even the scene viewed through the
viewfinder-it is the mind of the photographer: this is where an image is created before it is
committed to a memory card or film. In The Photographer's Mind, the follow-up to the
Page 2/7

Read Free Manuale Di Fotografia Per Ragazzi Ediz A Colori
international best-seller, The Photographer's Eye, photographer and author Michael Freeman
unravels the mystery behind the creation of a photograph. The nature of photography demands
that the viewer constantly be intrigued and surprised by new imagery and different
interpretations, more so than in any other art form. The aim of this book is to answer what
makes a photograph great, and to explore the ways that top photographers achieve this goal
time and time again. As you delve deeper into this subject, The Photographer's Mind will
provide you with invaluable knowledge on avoiding cliché, the cyclical nature of fashion, style
and mannerism, light, and even how to handle the unexpected. Michael Freeman is the author
of the global bestseller, The Photographer's Eye. Now published in sixteen languages, The
Photographer's Eye continues to speak to photographers everywhere. Reaching 100,000
copies in print in the US alone, and 300,000+ worldwide, it shows how anyone can develop the
ability to see and shoot great digital photographs.
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
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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...

QUESTO MANUALE DI FOTOGRAFIA È IL VOLUME 2 DEL MANUALE DI
FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI, DI SIMONE GAVANA, PER HOW2 EDIZIONI.
Realizzato da un fotografo professionista, questo libro 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, valorizzando il proprio talento
dietro l'obiettivo fotografico. DALLA PREMESSA DELL'AUTORE... Bentornato! Sono
felice di rivederti su queste pagine. Eh sì, perché con molta probabilità, se hai
acquistato questo secondo volume della serie “Manuale di fotografia per principianti”,
vuol dire che hai già letto il primo volume e ti è interessato veramente. Per cui, deduco
che tu abbia deciso di proseguire il percorso fotografico che ti avevo proposto nel primo
libro. Se, invece, hai preferito passare subito al secondo per tue scelte personali, ti do il
benvenuto su queste pagine. In questo secondo volume voglio spingerti un po’ più in
là. Voglio entrare maggiormente nel dettaglio, sia della tecnica fotografica che
dell’essere fotografo. Da qui in avanti il mio approccio sarà un po’ diverso: se nel
primo volume ho cercato, pian piano, di toglierti “le fette di salame dagli occhi”, qui
voglio portarti per mano verso quello che credo sia la “definizione di fotografo”. Non
pretendo che tu diventi un professionista o che tu decida di mollare il tuo lavoro per fare
il freelance (puoi anche provarci se te la senti, comunque parleremo anche della libera
professione se ti interessa, e di tutti i suoi pro e contro). Anche il fotoamatore è un
fotografo. ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO VOLUME: .
Fotografare per hobby vs fotografare per lavoro . Il fotografo freelance . Il fotografo
analogico vs il fotografo digitale . Che tipo di fotografia ti appartiene? Come scoprire il
proprio talento . L’inquadratura . La messa a fuoco e la profondità di campo . La luce:
naturale e artificiale . L’esposizione . Il bilanciamento del bianco . Il flash .
L’istogramma . I filtri . Il bianco e nero . Come catturare immagini in movimento . Il
fotoritocco . Photoshop in quattro mosse . Il fotoritocco oltre Photoshop . Lo studio
fotografico: come costruirselo a casa . La risoluzione e molto altro...
Ragazzi, diciamocelo, ormai o “becchi” online o altrimenti sei out… Sono finiti i tempi
dei Casanova di una volta, ormai dominano i cyber-seduttori, quelli che alla meglio
sanno destreggiarsi tra una APP DI DATING e l’altra e che ben conoscono la
netiquette galante di FACEBOOK, per non incappare mai nella figura dello stalker o
dello sfigato, segaiolo, rompiballe… E quindi? Sei sul pezzo o no? Hai mai cuccato su
internet? Sai come si fa? Dici che è uno sbatti assurdo o una perdita di tempo o una
roba da sfigati?!? Ma no caro amico o cara amica! Premi pause e fai un bell’upgrade
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del software allora! Con questo libro, la nostra esperta in SEDUZIONE DIGITALE, Amy
Casavino, ti svelerà tutti i trucchi per CUCCARE ONLINE sui social come FACEBOOK
o sui più specifici SITI DI DATING. Ma occhio, per arrivare alla meta, internet è solo la
prima base ma il bello viene dopo. Ed è lì che devi fare la differenza, come la cara Amy
ti insegnerà… Insomma, mentre un tempo conoscersi su internet era una roba da sfigati
e alla classica domanda "come vi siete conosciuti?", si inventavano le storie più
assurde per non dire la verità, oggi per fortuna non è più così. Tutti si conoscono "in
chat", e i vari siti di incontri pullulano delle migliori fighe e dei migliori manzi. Ma non
solo. Sulle varie app ci sono proprio tutti q uelli che si definiscono SINGLE. Dalla tipa
acqua e sapone ma super simpa che vedi sempre in palestra, al tipo così carino della
fila dietro all’uni, alla collega di lavoro nuova sempre in minigonna. Data la facilità e
comodità del mezzo, andiamo incontro a un futuro dove la SEDUZIONE 2.0 sarà la
norma, mentre quella old style rappresenterà l'eccezione. Ma vuoi mettere la fatica di
fare le ore piccole nei locali, spendere soldi e salute e tornarsene a casa con le pive nel
sacco? Ormai è scoppiata a tutti gli effetti la social-mania e tutti sono pazzi per i siti e le
app di dating, dove si trova gente di ogni età e di ogni dove. Non ci credi? Beh, trovami
un single (e non solo...) che non abbia sul proprio smartphone almeno una delle
seguenti app: TINDER, HAPPN, MEETIC, BADOO, LOVOO, eccetera... Ma fai
attenzione che l’AMORE ONLINE non è solo rose e fiori! Si rischiano anche bidoni,
truffe e cocenti delusioni. Questo libro, pertanto, spiega tutte le migliori tecniche per
acchiappare sui social e siti di dating ma anche gli errori da non commettere. È un libro
pratico, divertente, pieno di esempi e aneddoti ma, soprattutto, adatto a tutti. Beh? Sei
pronto a tuffarti nel magico mondo dell’amore online? Se non sei ancora convinto, dai
un’occhiata ai principali contenuti che troverai nel libro… Perché bisogna cuccare online
Come fare a cuccare alla grande Come scegliere un nickname giusto Che foto mettere
e che foto no! La descrizione del proprio profilo è tutto Scegli il tuo target! Un acchiappo
per ogni target Il/La ventenne Il/La trentenne Il/La quarantenne – Wonderful 40ties! Il/La
cinquantenne – Cougar or not cougar Le donne sono come i fiori Meangirls, ovvero: La
fighetta o la "zoccola"? La romantica Che tipo di seduttore sei? Il playboy Il timido Il/la
nerd Questione di marketing, tu che tipo sei? Le 7 Regole d'Oro della Seduzione 2.0 Gli
errori da non commettere Il primo appuntamento: dove e quando La strategia del far
scegliere il posto alla preda, ovvero: Sun Tzu e l’Arte della Seduzione Mai fare il
fenomeno… Mai parlare troppo, ovvero: l’oratore compulsivo Questione di feeling…
Questione di tempi… Le 3 fasi del primo appuntamento Fase 1: studio Fase 2:
seduzione Fase 3: l'affondo Bacio, sesso, dipende... Il giorno dopo (in e out) Come
acchiappare su… Come acchiappare su Facebook Come acchiappare su Meetic Come
acchiappare su Tinder Come acchiappare su Happn Come acchiappare su Lovoo
Come acchiappare su Badoo Top 10 dei migliori approcci #epicwin Top ten dei peggiori
approcci #epicfail E molto altro…
Need to know which digital camera to buy? Want to take better photographs and
retouch images? Ready to achieve professional results? This updated edition of The
Digital Photography Handbook will allow you to make the most of all the advantages
your camera has to offer - as well as guiding you through the latest software to enhance
your images, and get professional results with every shot. This book includes expert
advice on the art of photography (composition, depth of field and how to photograph a
variety of subjects), editing and image manipulation software, how to print your images
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for the best results, developing a portfolio and mastering the rules of copyright. Doug
Harman includes the very latest developments in digital technology, equipping you with
everything you need to become a photographer. Contents include: Types of camera,
Computers and software, Memory, Pixels and magnification, Saving images, Exposure,
Composition, Light, Camera modes, Special effects, Manipulating images, Photo apps,
Retouching old photos, Printing digital images, Selecting printers and paper, Archiving
and the cloud, Making money from your images, Copyright rules and more.
Aimed at children between the ages of eight and twelve, "Seeing Things" is a wonderful
introduction to photography that asks how photographers transform ordinary things into
meaningful moments. In this book, acclaimed and beloved photographer Joel
Meyerowitz takes readers on a journey through the power and magic of photography:
its abilities to freeze time, tell a story, combine several layers into one frame and record
life's fleeting and beautiful moments. The book features the work of masters such as
William Eggleston, Mary Ellen Mark, Helen Levitt and Walker Evans, among many
others. Each picture is accompanied by a short commentary, encouraging readers to
look closely and use their imagination to understand key ideas in photography such as
light, gesture, composition-and, ultimately, how there is wonder all around us when
viewed through the lens. Joel Meyerowitz (born 1938) is an award-winning
photographer whose work has appeared in over 350 exhibitions in museums and
galleries around the world. He is a two-time Guggenheim Fellow, a recipient of both
National Endowment for the Arts and National Endowment for the Humanities awards
and a recipient of the Deutscher Fotobuchpreis. He has published over 15 books and
divides his time between New York and Italy.
Presenting an alternative to the formal, corporate-style poses of yesteryear, this book
offers a modern, vibrant approach that aims to capture a moment in the lifestyle of the
person or persons in the picture. Clear, concise text discusses the essential technical
aspects of photography from choosing a camera and equipment to an appreciation of
exposure, aperture, metering, shutter speed, depth of field and white balance settings,
in addition to how natural light, color and movement affect a photograph. A guide to
posing helps to ensure dynamic and arresting images. Along with advice on setting up
a small studio at home, choice of backgrounds and using artificial light, there are hints
and tips on pre-shoot preparations such as make-up, hair styling and suitable clothing
for the subject of the portrait. Post-production techniques include skin retouching and
color correction, plus a guide to printing options and presentation.
Prendete la vostra fotocamera digitale e iniziate subito a scattare foto straordinarie!
State considerando l’acquisto della vostra prima fotocamera digitale? Siete indecisi se
passare da una compatta a una dSRL? Avete domande sulle funzionalità della vostra
macchina fotografica? Ecco la guida che fa per voi! Vi spiegherà infatti cose che non
troverete nel manuale d’uso della fotocamera, come le tecniche fotografiche
tradizionali, i suggerimenti per ottenere certi tipi di immagini, le varie opzioni di stampa
e molto altro ancora.
1411.56
Revisit old favorites and discover even more facts and stories. The perfect pocket book
for any girl on a quest for knowledge. Includes New Chapters + the Best Wisdom &
Wonder from The Daring Book for Girls

Una lettura fondamentale per tutti coloro che vivono la nuova realtà adottiva
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nell’era dei social network. I casi di studio e le citazioni offrono al lettore
l’opportunità di avvalersi delle esperienze altrui svelando i principali rischi
potenziali
Manuale di fotografia per ragazzi. Ediz. a coloriManuale di fotografia &
photoshop per ragazziManuale di fotografia e photoshop per ragazzimanuale di
fotografia per ragazzi e photoshopYoucanprint
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…………………………………………………
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