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Come si realizza un ritratto fotografico professionale? In
questo eBook analizzeremo le tecniche più usate da chi lavora
tutti i giorni con la macchina fotografica, per realizzare
ritratti di grande impatto e profondità. Dopo un’infarinatura
sulle tecniche fotografiche di base e sull’uso di una reflex,
vedremo come allestire uno studio fotografico in casa, come
usare flash e illuminatori esterni. Affronteremo i temi classici
del ritratto, dalle persone al regno animale, dai bambini alle
più impegnative foto da matrimonio.
Gli amanti delle foto fashion troveranno un interessante
approfondimento sul mondo delle foto di moda.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://media.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Un Natale indimenticabile
http://media.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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