© MOTOPERPETUOPRESS /

TUTTO DIGITALE 76

/ SPECIALE ESTATE 2012

Mac Os X Lion

La Luce
Necessaria

3D
Stereoscopico

Foto Digitale
Reflex

Android

Storia della
Fotografia...

Manuale tecnico
di Chris Seibold
Tecniche Nuove
250 pagine, 11 x 18 cm
€ 19,90

Saggio cinematografico
di Alberto Spadafora
Artdigiland
232 pagine, 14 x 21,5 cm
€ 29,12

Manuale tecnico
di J. River, G. Confessore
Edizioni FAG
224 pagine, 17 x 24 cm + DVD
€ 34,90

Manuale tecnico
di Enzo Borri
Edizioni FAG
212 pagine, 15 x 21 cm
€ 14,90

Manuale tecnico
di E. Cisotti, M. Giannino
Edizioni FAG
240 pagine, 15 x 21 cm
€ 14,90

Storia della fotografia
di Italo Zannier
Editrice Quinlan
335 pagine, 14,5 x 21 cm
€ 23,00

In attesa del nuovissimo
Mountain Lion, in uscita a breve
scadenza, ecco un manuale formato pocket, ma ricco di
informazioni - per utilizzare al
meglio Mac OS X Lion, l'ultima
versione del sistema operativo
Apple. Si tratta di una guida
classica, organizzata step by
step: le novità introdotte da
Lion, come installarlo ed
utilizzarlo al meglio. E poi,
risolvere i problemi e gestire
correttamente applicazioni,
utilities e password. (G.C.)

Una lunga conversazione con il
direttore della fotografia Luca
Bigazzi, uno dei veri maestri
della luce di oggi, ha costituito la
base per questo libro. I temi
toccati sono tanti e
contribuiscono a costruire
un'immagine abbastanza
completa del DOP, del suo lavoro
e della sua idea di cinema. Un
quadro reso ancora più
completo dalle testimonianze
racchiuse nelle ultime pagine: 22
attori e registi che raccontano
Bigazzi. (G.C.)

Il 3D è argomento di grande
attualità, non solo al cinema ma
anche in libreria. Se escludiamo
però i libri in inglese e francese, e
quello di introduzione alla
materia pubblicato dalla nostra
casa editrice, mancava un
manuale tecnico tutto italiano
per chi volesse cimentarsi nella
produzione. La lacuna è stata
colmata da questo volume, che
"insegna" a ideare, dirigere e
produrre un'opera in 3D.
A corredo, un paio di occhialini
anaglifici e un DVD. (G.C.)

Nuova collana di Edizioni FAG: si
chiama Le guide facili e veloci,
tutte a colori e si declina, in
effetti, in agili volumi tematici
corredati di qualche immagine.
Foto digitale reflex, come
suggerisce il nome, è una guida
per muovere i primi passi nel
mondo delle DSLR. Scritto da
Enzo Borri, già autore di altri
manuali FAG, il libro offre 210
pagine di spiegazioni (cos'è la
profondità di campo, cos'è una
mirrorless) e consigli (quale
fotocamera scegliere?) (G.C.)

Scegliere uno smartphone
Android, utilizzarne l'interfaccia,
personalizzarlo con sfondi e
suonerie, inserire i widget,
scaricare le applicazioni, gestire
le email: sono questi gli
argomenti affrontati dalla guida
Android delle Edizioni FAG.
Un manuale che spiega in modo
semplice e con immagini a colori
il mondo del sistema operativo
(per device mobili) di Google,
comprese le novità della
versione 4, siglata Ice Cream
Sandwich. (G.C)

La storia della fotografia italiana
dalle origini al dopoguerra,
seguendo un percorso tracciato
da Italo Zannier (una fonte
autorevole in materia). Si parte
dalla camera oscura e dal
dagherrotipo per approdare,
dopo 6 esaurienti capitoli, agli
anni '50, il periodo del
neorealismo e dell'avvento dei
paparazzi, il tutto accompagnato
da un ricco corredo di immagini
in b/n e con una veste che
ricorda quella dei quaderni di
una volta. (G.C.)
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Il nuovo iPad

iPhone 4S

WordPress

Joomla 2.5

L’occhio
del Regista

TimeOut Roma

Manuale tecnico
di Gian Guido Zurli
Edizioni FAG
215 pagine, 15 x 21 cm
€ 14,90

Manuale tecnico
di Gian Guido Zurli
Edizioni FAG
215 pagine, 15 x 21 cm
€ 14,90

Manuale tecnico
di Francesco Caccavella
Edizioni FAG
214 pagine, 15 x 21 cm
€ 14,90

Manuale tecnico
di Alessandra Salvaggio
Edizioni FAG
400 pagine, 17 x 24 cm
€ 39,90

Saggio cinematografico
di Laurent Tirard
Minimum Fax
300 pagine, 13,5 x 19 cm
€ 16,00

Guida turistica
di AA.VV.
Tecniche Nuove
336 pagine, 13 x 19,5 cm
€ 24,90

Per i pigri, o comunque per chi
non volesse perdere tempo a
giocare con il new iPad per
scoprirne le possibilità, ecco una
guida, corredata da immagini,
che spiega i passaggi per
sfruttare appieno tutte le
opzioni del tablet di Apple. Come
caricare foto e video,
personalizzare l'interfaccia
grafica, gestire mail e calendario,
ascoltare musica, guardare e
registrare video, utilizzare
mappe, collegarsi a Twitter e a
YouTube. (E.P.)

Per i tanti utenti degli
smartphone Apple di ultima
generazione, ecco una guida
(della serie "facile, veloce e a
colori" di FAG) che esplora tutte
le funzionalità dell'iPhone 4S. Si
parte dalle caratteristiche e dalle
operazioni preliminari (salvare la
rubrica, scaricare iTunes), si passa
per iCloud e i servizi wireless,
Safari, la musica e i video, le foto,
le Google Maps, le applicazioni, e
si arriva agli iBooks. Da non
dimenticare il capitolo 3: usare
l'iPhone come telefono... (G.C.)

Questa è senza dubbio l'epoca
dei blog, diari personali on line
nei quali chiunque può diventare
scrittore ed editore di se stesso.
Chi ama scrivere o comunicare
con il popolo del web ma non sa
bene come gestire un suo blog,
può leggere Wordpress Easy, una
guida per usare e personalizzare
una pagina creata con il noto
sistema, open source e gratuito,
Wordpress (versione 3.3). Un
"libretto di istruzioni" semplice
ed efficace, con un discreto
supporto di foto. (G.C.)

In 400 pagine e attraverso ben
33 capitoli l'autrice presenta la
versione 2.5 di Joomla, il più
diffuso sistema CMS (Content
Management System), che
permette di gestire con una
certa facilità i contenuti di una
pagina web. Si analizza, quindi,
in maniera estremamente
dettagliata, come progettare,
creare e mantenere un sito.
Una guida preziosa per chiunque
voglia costruire un sito internet,
ricca di immagini e di esempi
utili. (G.C.)

Il cinema narrato da 25 maestri
di regia, i "primi venticinque
venuti a Parigi a presentare i loro
nuovi film", dichiara lo stesso
autore. Laurent Tirard, regista e
critico cinematografico per la
rivista francese Studio, ha
raccolto in questo libro le
interviste che ha condotto a
registi di tutto il mondo, ognuno
con la sua scuola di pensiero.
Ecco quindi il cinema che parla di
cinema attraverso alcune fra le
sue voci più importanti. Una
lettura istruttiva. (G.C.)

Time Out è oggi un marchio di
fabbrica che in qualche modo è
sinonimo di guida 'vissuta'.
Firmata tecniche nuove, arriva
ora in libreria la nuova edizione
di quella di Roma, realizzata con
la consueta formula: luoghi da
visitare, ristoranti in cui mangiare
e posti giusti per divertirsi. Non
mancano, ovviamente, cenni di
storia, arte e architettura (e i
cinefili apprezzeranno di il
piccolo "tour" delle location
protagoniste di famosi film).
In perfetto stile Time Out. (E.P.)
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