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Fotografare in bianco e nero e non solo - i corsi di Gerardo Bonomo
Fotografare in bianco e nero e non solo - i corsi di Gerardo Bonomo von gerardo bonomo vor 7 Monaten 26
Minuten 2.775 Aufrufe In questo videotutorial vi spiego come realizzo i miei workshop, corsi collettivi , e ,
individuali. I corsi trattano innanzitutto la fotografia ...
Digitalizzazione e inversione negativi analogici a colori e bianco e nero
Digitalizzazione e inversione negativi analogici a colori e bianco e nero von Dael Maselli vor 11 Monaten 21
Minuten 5.599 Aufrufe Dopo il tutorial su come digitalizzare le pellicole , analogiche , con la vostra macchina
fotografica digitale, ecco come invertire ...
SCATTARE A PELLICOLA: LE BASI
SCATTARE A PELLICOLA: LE BASI von Tupress TV vor 1 Jahr 9 Minuten, 52 Sekunden 5.895 Aufrufe Semplice
introduzione al tema della fotografia , analogica e , descrizione delle pellicole più diffuse. Vuoi scattare anche tu
in ...
Come sviluppare pellicole bianco nero | Tutti i segreti
Come sviluppare pellicole bianco nero | Tutti i segreti von Pasquale Ettorre vor 1 Jahr 35 Minuten 10.602 Aufrufe
Come sviluppare una pellicola in , bianco nero , . Andrea ci spiega tutti i segreti per sviluppare al meglio le pellicole
a casa.
Fotografare in analogico ha ancora senso?
Fotografare in analogico ha ancora senso? von Nikonisti vor 4 Monaten 13 Minuten, 40 Sekunden 1.208 Aufrufe E
, ' meglio il digitale o l', analogico , ?
FOTOGRAFIA ANALOGICA - Fotocamere a rullino 35mm, pellicola \u0026 sviluppo
FOTOGRAFIA ANALOGICA - Fotocamere a rullino 35mm, pellicola \u0026 sviluppo von Walter Quiet vor 2 Jahren
17 Minuten 54.336 Aufrufe WORKSHOP GRATIS: https://www.walterquiet.com/workshop RULLINO 35mm:
http://amzn.to/2j3OQ0f RULLINO 120: ...
Come regolare ISO, TEMPO \u0026 DIAFRAMMA
Come regolare ISO, TEMPO \u0026 DIAFRAMMA von Giovanni Corigliano vor 1 Jahr 4 Minuten, 15 Sekunden
20.682 Aufrufe Una breve serie , di , video dedicata ai parametri più importanti della fotografia: ecco cosa sono
TEMPO, ISO , e , DIAFRAMMA!
Hasselblad - Guida pratica di utilizzo - Lo sviluppo del negativo ( con sorpresa finale ... !)
Hasselblad - Guida pratica di utilizzo - Lo sviluppo del negativo ( con sorpresa finale ... !) von gerardo bonomo vor
1 Jahr 21 Minuten 3.897 Aufrufe Siamo arrivati alla quinta , e , ultima parte , del , mio lavoro su Hasselblad: lo
sviluppo delle pellicole esposte. Il risultato, prevedibile, , è , ...
la mia prima reflex a pellicola
la mia prima reflex a pellicola von Nicolò Balini vor 2 Jahren 6 Minuten, 50 Sekunden 60.011 Aufrufe 10€ gratis con
il codice SAFARI: http://bit.ly/codicesafari vuoi viaggiare con me? https://www.sivola.it 25€ gratis su AirBnB: ...
Fotografia Notturna #1 con Andrea Calabresi
Fotografia Notturna #1 con Andrea Calabresi von Andrea Calabresi vor 2 Jahren 19 Minuten 13.513 Aufrufe 1°
Video tutorial sulla fotografia , analogica , notturna. Tecnica , di , esposizione, , di , sviluppo , del , negativo , e ,
stampa in camera oscura.
LAB-BOX: Sviluppiamo una pellicola in modo tradizionale - prebagno, sviluppo, stop, fix.
LAB-BOX: Sviluppiamo una pellicola in modo tradizionale - prebagno, sviluppo, stop, fix. von gerardo bonomo vor 1
Jahr 13 Minuten, 41 Sekunden 5.659 Aufrufe Dopo aver provato la LAB-BOX, la nuovissima tank daylight , di ,
ARS Imago sia con pellicola 135 che 120 utilizzando il monobagno ...
IL VERO BIANCO E NERO
IL VERO BIANCO E NERO von marco scataglini vor 3 Jahren 4 Minuten, 9 Sekunden 5.453 Aufrufe Video post sul
tema della fotografia , bianco e nero e , sull'uso delle fotocamere vintage come la FED 5b.
Le avventure di AMICA STELLA
Le avventure di AMICA STELLA von CETEM EDITRICE vor 5 Monaten 4 Minuten, 17 Sekunden 1.825 Aufrufe
Corso per la classe prima, seconda , e , terza - CETEM.
NOC-WORK - GERARDO BONOMO - Il favoloso mondo della pellicola
NOC-WORK - GERARDO BONOMO - Il favoloso mondo della pellicola von New Old Camera vor 2 Jahren 11
Minuten, 21 Sekunden 4.743 Aufrufe Ciao a tutti. Ecco il video della bellissima serata trascorsa insieme a Gerardo
Bonomo a parlare , di , pellicole, sviluppi, tecniche , e , ...
Come stimolare il #linguaggio con le cannucce
Come stimolare il #linguaggio con le cannucce von Insegnami a parlare Dssa Anna Biavati vor 3 Jahren 6 Minuten,
44 Sekunden 100.983 Aufrufe Come possiamo stimolare il linguaggio con le cannucce? Sono una logopedista che
supporta tutti i bambini dai due anni in su ...
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