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4LXF0N - AMINA
LAWRENCE
This book aims to contribute to the current debate on how to integrate
rural development policies
and landscape planning in
rural areas. It highlights
the key issues at stake
and the possibilities for
synergies between landscape planning and policies
in light of European development policies, particularly the EU’s Rural Development Policy and the
Common Agricultural Policy (CAP). Case studies
from diﬀerent rural contexts and landscapes are
provided, illustrating tools
and options to make the
advocated integration operational. Recommendations and guidance to poli-

cy making are proposed.
The case studies presented cover 1) the use of visual assessment techniques
to support landscape planning in rural areas; 2) participative applications of
landscape assessment
techniques in peri-urban
areas; 3) multi-scale approaches to landscape management in Alpine areas
and 4) the application of
landscape economic evaluation to foster rural development strategies.
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, di-
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retto 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.
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

2

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 free-

lance (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...
Questo volume illustrato
propone un corso di fotograﬁa di base adatto a chi
vuole addentrarsi per la
prima volta nel mondo della fotograﬁa e comprende
anche le pratica e molto
dettagliata guida all'acquisto. I capitoli ﬁnali, propongono invece un corso
avanzato e professionale
per imparare le più innovative tecniche fotograﬁche
digitali come la QTVR, la
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panoramica, l'HDR, il light
painting, il 3D. I punti di
forza di questo corso sono
la grande attenzione alle
tecniche più moderne, le
splendide illustrazioni, le
fotograﬁe esplicative e la
facile
comprensione
anche degli argomenti più
complessi. Nelle varie versioni è diventato via via
più completo.
Langford's Advanced Photography is the only advanced photography
guide a serious student or
aspiring professional will
ever need. In this eighth
edition, Efthimia Bilissi
continues in the footsteps
of Michael Langford by
combining an unrivalled
level of technical detail
with a straightforward writing style while simultaneously bringing the text
ﬁrmly in to the digital era.
This book covers the entire photographic process
from a technical standpoint - not only detailing
the 'how' but also explaining the 'why' that is so often missing from photography texts. From the workings of cameras, lenses,
digital imaging sensors
and software to new hot
topics such as HDR imaging, digital asset management, and even running
your own photography
business, everything a serious photographer could
need to extend their art in-

to professional realms is
covered. The book also
beneﬁts from a full glossary, charts and inspirational full color images
throughout, with summaries and projects at the
end of each chapter to reinforce the theory.
Computer, telefonini, Internet, videogiochi, fotograﬁa, tv, lettori mp3,
navigatori satellitari: la
nostra vita quotidiana è invasa dalle tecnologie digitali, sempre più miniaturizzate, economiche, alla portata di tutti. Si sta realizzando una complessiva ricollocazione dell’intero sistema mediale, con intrecci reciproci sempre più facili e intensi, nell’ambiente generato dal computer, diﬀuso tramite Internet, incorporato nei mass
media. Questo manuale
spiega, con linguaggio accessibile e rigore scientiﬁco, che cosa sono e come
funzionano i media digitali, in cosa consiste la
convergenza multimediale
e quali sono le sue
conseguenze, le pratiche
sociali, i problemi. Vi si troverà non solo il complesso
quadro tecnologico in continua evoluzione dei nostri
anni, ma anche l’interazione del digitale con i
media esistenti e il suo impatto sulle tendenze culturali.
La passione per la foto-
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graﬁa è da sempre legata
alla sua capacità di rendere attuali e vicine
emozioni e situazioni lontane nel tempo o nello
spazio. Oggi si è enormemente ampliﬁcata con
l’avvento dei social, tanto
che si può dire che la fotograﬁa sia ormai la prima
forma di comunicazione.
Con l’avvento del digitale
fotografare è sempre più
divertente, ma non così
semplice! Questo manuale, aggiornato alle ultime novità in campo tecnologico, risponde a tutti i
dubbi sulla scelta e l’utilizzo dei diversi tipi di fotocamera digitale, incluse
quelle, in continua
evoluzione, in dotazione
agli smartphone.
Impara rapidamente a
scattare foto straordinarie
con questa guida ricca dei
suggerimenti della fotografa professionista Julie
Adair King. Indipendentemente dalla fotocamera
che usi (una compatta,
una professionale o anche
quella del tuo smartphone) le informazioni fornite in questo libro ti aiuteranno a migliorare
enormemente i risultati.
Inizia dalle regole di composizione fondamentali,
utilizzando le modalità di
scatto automatiche, per
poi imparare come utilizzare al meglio i controlli di
fuoco, colore ed esposizione.
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Consapevoli o no, nuotiamo immersi nelle disuguaglianze. Benché incomparabilmente più ricco di
quanto sia mai stato prima, il nostro è ancora un
mondo di tremende privazioni e disuguaglianze
sconvolgenti. Oltre a essere composita e disomogenea, la disuguaglianza
risulta essere anche
“scivolosa”, sia per la molteplicità di terreni, spesso
impervi e sconosciuti, in
cui nasce, sia per il modo
in cui evolve e viene percepita. Di fronte a un concetto così “vischioso” e allo stesso tempo così pervasivo, è possibile tracciare degli immaginari condivisi e trasversali? O, al
contrario, la multidimensionalità della disuguaglianza produce una
percezione sfaccettata e
una molteplicità di visioni?
Spunto decisivo per iniziare a riﬂettere è il concorso fotograﬁco nazionale “Contrasti”, promosso nel 2017 dall’organizzazione non governativa
Oxfam Italia. Un viaggio all’esplorazione di questa
“terra incognita”, dove fotograﬁa e sociologia si incontrano in quel sentiero
tortuoso che è la sociologia visuale.
Il presente manuale è uno
strumento pratico per
quanti, appassionati di fotograﬁa e professionisti,
vogliono approfondirne la
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tutela e comprendere le
regole giuridiche che ruotano intorno al mondo
delle immagini fotograﬁche, in maniera da
prevenire eventuali abusi
o usi indebiti. Nell'era di internet è di fondamentale
importanza conoscere almeno i rudimenti normativi che ruotano intorno all'opera fotograﬁca, al ﬁne
di sapere come muoversi
nel mondo virtuale reo di
aver annullato la diﬀerenza tra originale e copia fotograﬁca, tra negativo matrice e stampa cartacea.
La guida oﬀre un ausilio
semplice a quanti hanno
bisogno di capire cosa è
lecito e cosa non si può fotografare senza l'assenso
di qualcuno, comprendere
come tutelare la fotograﬁa su internet, chiarendo concetti attuali come licenze Creative Commons
e oﬀrendo contestualmente momenti di riﬂessione intorno alle questioni che ogni giorno sorgono nella rete.
1805.25
l volume apre al dibattito
teorico sulla fotograﬁa nella contemporaneità. L’immagine fotograﬁca travalica i conﬁni di un’estetica
intesa come discorso attorno alle poetiche della
produzione artistica e diventa domanda sul valore
dell’arte, sulla sua persistenza nel mondo attuale.

Se è innegabile che la
rivendicazione
delle
potenzialità creative ed espressive della fotograﬁa
segna una linea maestra
nel corso della sua storia,
l’applicazione al mondo
dell’arte di criteri propri
del mercato ﬁnanziario ha
profondamente cambiato
la fruizione dell’opera, incanalata in un circuito privato di case d’asta, gallerie, collezioni e fondazioni, che spesso monopolizzano le modalità di
esposizione al pubblico e
selezionano opere e
artisti, piegando il gusto
degli spettatori ai criteri
del mercato. Il volume
aﬀronta quindi i grandi temi della fotograﬁa, dall’estetica alla relazione tra
fotograﬁa e pittura, in
un’ottica estremamente
attuale, mettendo nel contempo in grande rilievo
anche i problemi più speciﬁci che si insinuano
nelle contraddizioni delle
deﬁnizioni di fotograﬁa artistica, documentaria, di
moda, amatoriale ecc.
La Nuova Edizione di Fotograﬁa Digitale, Io parto da
Zero è disponibile in stampa (bianco e nero) se preferisci il formato carta.
Come nuovo lettore troverai più immagini di
esempio, spiegazioni più
chiare e facili esercizi. É il
libro perfetto per te che
sei curioso di saperne un
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po' di più. Se hai da poco
acquistato una macchina
fotograﬁca, se in te sta
nascendo la passione per
la fotograﬁa digitale oppure se già da tempo fotograﬁ ma semplicemente
punti e scatti allora - per
migliorare veramente le
tue immagini - hai bisogno di apprendere regole e
principi alla base della fotograﬁa. Niente di particolarmente complicato,
perché l'ebook che ho
scritto, l'ho pensato proprio per te che parti da zero. Tutti i principali concetti legati alla fotograﬁa digitale sono spiegati in modo
semplice, con il supporto
di molti esempi. Ti stupirai
di come riuscirai a migliorare signiﬁcativamente le
tue immagini, mettendo in
pratica il contenuto della
guida; di come uno scatto
ragionato e consapevole
sia molto più eﬃcace di
uno automatico. Il tuo viaggio nella fotograﬁa digitale toccherà diversi ambiti, un esempio: informazioni di base sulle diverse tipologie di fotocamere e su come un sensore digitale acquisisce
l'immagine cos'è il fastidioso rumore digitale, come
nasce e come si controlla
le caratteristiche degli obiettivi e i loro principali
"difetti" il cosiddetto
"triangolo
dell'esposizione" e tutto ciò che ne
deriva i limiti dello

scattare in "auto" se
disponi di priorità dei
tempi, di diaframma e
manuale Ti parlerò anche
di messa a fuoco, ti oﬀrirò
spunti e suggerimenti
pratici per comporre un'inquadratura formalmente
corretta oltre a molto, molto altro ancora... ad esempio, una introduzione agli
accessori fotograﬁci più
utili (con relativa spiegazione del loro impiego) e come proteggere i
ﬁle delle tue fotograﬁe da
perdite accidentali. Al termine della lettura dell'ebook: avrai acquisito tutti
i principali concetti legati
alla fotograﬁa, sarai pronto per leggere testi di approfondimento di livello superiore e per comprendere i termini dell'ambito
fotograﬁco che prima ti erano sconosciuti oppure
noti ma dal signiﬁcato oscuro sarai in grado di catturare
un'immagine
scegliendo correttamente
la migliore modalità di
scatto, di misurazione dell'esposizione e di messa a
fuoco (anche come ottenere eﬀetti creativi di sicuro impatto) riuscirai a
comporre l'inquadratura
in modo corretto, secondo
i principi e le regole della
composizione che potrai
successivamente ignorare
(ma consapevolmente)
per le tue sperimentazioni
potrai decidere, sulla base
delle tue nuove conos-
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cenze, se scattare in JPEG
oppure in RAW e ti organizzerai al meglio per
non perdere per sempre
le tue fotograﬁe In altre
parole, avrai un maggiore
controllo della tua fotocamera per scattare fotograﬁe più belle. Dubbi?
Perplessità? Guarda le fotograﬁe sul mio sito
www.massimomazza.net
e poi decidi. Mi piace essere chiaro: se sei un appassionato evoluto oppure
un esperto di fotograﬁa o
stai cercando una guida alla post-produzione... questo ebook non è la scelta
giusta per te. Della serie
Fotograﬁa digitale Io parto
da Zero trovi anche: Fotograﬁa digitale Io parto da
Zero: Il Paesaggio - fotograﬁa di paesaggio Fotograﬁa digitale Io parto da
Zero: Il Ritratto in Esterno
- fotograﬁa di ritratto all'aria aperta Cerca i due
libri di fotograﬁa nel Kindle Store!
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
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della fotocamera, come le
tecniche
fotograﬁche
tradizionali, i suggerimenti per ottenere certi tipi di
immagini, le varie opzioni
di stampa e molto altro ancora.
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 fo-
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rum 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, scorciatoie, 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 davan-

ti 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…………………………
………………………
Sviluppato sul parallelo
tra pellicola e digitale, il
Trattato fondamentale di
fotograﬁa tratteggia con
esempi signiﬁcativi le diverse situazioni in cui un
fotografo può trovarsi a
operare. Le nozioni teoriche sono costantemente arricchite di citazioni e rimandi esterni,
e sempre proposte in una
prospettiva pratica e applicativa. Il volume si apre
con una sezione sulle fasi
di lavorazione dell’immagine, nella quale l’autore analizza in modo dettagliato l’intero iter, comparando le diverse tecniche che contraddistinguono i vari generi fotograﬁci. Segue un’ampia
sezione focalizzata sul
bianconero in camera oscura dove, oltre ai procedimenti consueti, sono discusse numerose formule
aggiornate, alcune delle
quali decisamente ecologiche. Il digitale è invece suddiviso in due parti, la prima dedicata alla
ripresa e al successivo
“sviluppo” nel formato
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RAW, la seconda alle tecniche avanzate di Photoshop, con diversi esempi illustrati. A chiusura del volume sono inﬁne proposti
alcuni procedimenti ibridi,
generalmente impiegati
per la stampa. Oltre 280 illustrazioni corredano il testo, completando attraverso esempi visivi, graﬁci e
tabelle, le spiegazioni prettamente tecniche.
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 appassio-
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nato 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
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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, postproduzione La composizione fotograﬁca Il blackground o sfondo Il makeup e l’hairstyling I trucchi
del 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...
Quali sono gli eﬀetti di ogni nostra interazione con
Facebook, Google o Amazon? Cosa ci rubano gli algoritmi? Quali porzioni di
noi stessi stiamo cedendo? Esiste un modo per
difendersi? Manuale di disobbedienza digitale racconta la genesi culturale
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delle techno-corporation,
le multinazionali che
grazie alla tecnologia dominano la nostra vita quotidiana. Burning Man, un
festival di arti nel deserto
del Nevada, ha conferito
alle aziende della Silicon
Valley l’infrastruttura
ideale su cui ediﬁcare un’inarrestabile crescita. Il libro ne narra la storia, analizzando lo snaturamento
che gli algoritmi hanno
provocato su alcune dimensioni centrali della
nostra esistenza: dall’amicizia alla memoria, dalla
nascita alla morte. E propone anche una via d’uscita dalla gabbia digitale in
cui siamo rinchiusi: un “ennalogo” di azioni pensate
per attuare una sorta di disobbedienza e provare a
fuggire dal rischio predittivo delle nostre azioni,
funzione ultima di ogni algoritmo.
With more than 2,080 vibrant, full-color clinical
photographs, Restorative
Dentistry presents the
Italian Academy of Conservative Dentistry's authoritative coverage of endodontics,
cosmetics,

prosthodontics, traumatology, and general operative principles with unparalleled visual detail. This
atlas-style
resource
guides you step-by-step
through essential procedures and presents realistic case scenarios to help
you deepen your understanding of restorative principles and successfully apply your knowledge to patient treatment. More
than 2,200 world-class
photographs provide rich
clinical detail to enhance
your understanding of
commonly encountered
conditions. Step-by-step
procedures in each
chapter are integrated
with interesting case
studies to clarify techniques and help you conﬁdently apply concepts in
the clinical setting. Summary boxes provide fast
access to key chapter content. Clinical approach
reﬂects the trusted expertise of the Accademia
Italiana di Conservativa (Italian Academy of Conservative Dentistry) and familiarizes you with the latest scientiﬁc research and
treatment techniques.
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