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 Un manuale dedicato a chi vuole ottenere il Un manuale dedicato a chi vuole ottenere il
massimo dalla sua video-camera GoPro, per lavoromassimo dalla sua video-camera GoPro, per lavoro
o hobby. Il testo insegna come realizzare video eo hobby. Il testo insegna come realizzare video e
fotografie in movimento, con particolare riferimentofotografie in movimento, con particolare riferimento
alle attività sportive. Sono considerati i principalialle attività sportive. Sono considerati i principali
modelli di GoPro - HERO, HERO3, HERO3+ emodelli di GoPro - HERO, HERO3, HERO3+ e
HERO4 - insieme ai migliori accessori per il perfettoHERO4 - insieme ai migliori accessori per il perfetto
utilizzo in qualsiasi tipo di situazione. Il libro è riccoutilizzo in qualsiasi tipo di situazione. Il libro è ricco
di istruzioni passo passo e consigli su comedi istruzioni passo passo e consigli su come
risolvere problemi relativi a specifiche situazioni dirisolvere problemi relativi a specifiche situazioni di
ripresa, con molta attenzione a immagini, video maripresa, con molta attenzione a immagini, video ma
anche audio, per ottenere sempre il risultato di piùanche audio, per ottenere sempre il risultato di più
alta qualità possibile. Non mancano capitoli dedicatialta qualità possibile. Non mancano capitoli dedicati
all'uso in sinergall'uso in sinerg
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L'isola di ArturoL'isola di Arturo

 Il romanzo è un'esplorazione attenta della prima Il romanzo è un'esplorazione attenta della prima
realtà verso le sorgenti non inquinate della vita.realtà verso le sorgenti non inquinate della vita.
L'isola nativa rappresenta una felice reclusioneL'isola nativa rappresenta una felice reclusione
originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote.originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote.
L'isola, dunque, è il punto di una scelta e a taleL'isola, dunque, è il punto di una scelta e a tale
scelta finale, attraverso lscelta finale, attraverso l

La luna di carta (Il commissario Montalbano)La luna di carta (Il commissario Montalbano)

 «L’idea di 'La luna di carta' mi venne in mente dopo «L’idea di 'La luna di carta' mi venne in mente dopo
un incontro fortuito con un amico che non vedevoun incontro fortuito con un amico che non vedevo
da trent’anni il quale mi raccontò d’avere scopertoda trent’anni il quale mi raccontò d’avere scoperto
un giorno che tanto Anna, sua moglie, quantoun giorno che tanto Anna, sua moglie, quanto
Giulia, la giovane amante, non solo avevano fattoGiulia, la giovane amante, non solo avevano fatto
conoscenza ed eranoconoscenza ed erano

La cucina italiana. Storia di una culturaLa cucina italiana. Storia di una cultura

 L'Italia delle cento città e dei mille campanili è L'Italia delle cento città e dei mille campanili è
anche l'Italia delle cento cucine e delle mille ricette.anche l'Italia delle cento cucine e delle mille ricette.
La grande varietà delle tradizioni alimentari,La grande varietà delle tradizioni alimentari,
specchio di un'esperienza storica dominata a lungospecchio di un'esperienza storica dominata a lungo
dal particolarismo e dalla divisione politica, è ildal particolarismo e dalla divisione politica, è il
carattere che maggiorcarattere che maggior

Cento consigli per dipingere ad acquarelloCento consigli per dipingere ad acquarello

 Con questa guida è possibile apprendere come Con questa guida è possibile apprendere come
fare le sovrapposizioni di tinte secondo le variefare le sovrapposizioni di tinte secondo le varie
procedure; come fare le stesure dei fondi uniformi,procedure; come fare le stesure dei fondi uniformi,
sfumati e variegati; come fare le velature; lesfumati e variegati; come fare le velature; le
possibilità espressive delle sbavature date dalpossibilità espressive delle sbavature date dal
metodo "bagnato su bagnato"; come realizzare efmetodo "bagnato su bagnato"; come realizzare ef
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