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Self-taught photographer Hugh Mangum was born in
1877 in Durham, North Carolina, as its burgeoning
tobacco economy put the frontier-like boomtown on the
map. As an itinerant portraitist working primarily in North
Carolina and Virginia during the rise of Jim Crow,
Mangum welcomed into his temporary studios a clientele
that was both racially and economically diverse. After his
death in 1922, his glass plate negatives remained stored
in his darkroom, a tobacco barn, for fifty years. Slated for
demolition in the 1970s, the barn was saved at the last
moment--and with it, this surprising and unparalleled
document of life at the turn of the twentieth century, a
turbulent time in the history of the American South. Hugh
Mangum's multiple-image, glass plate negatives reveal
the open-door policy of his studio to show us lives
marked both by notable affluence and hard work, all
imbued with a strong sense of individuality, self-creation,
and often joy. Seen and experienced in the present, the
portraits hint at unexpected relationships and histories
and also confirm how historical photographs have the
power to subvert familiar narratives. Mangum's
photographs are not only images; they are objects that
have survived a history of their own and exist within the
larger political and cultural history of the American South,
demonstrating the unpredictable alchemy that often
characterizes the best art--its ability over time to evolve
with and absorb life and meaning beyond the intentions
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or expectations of the artist.
Un reduce della guerra d’Africa, combattuta nella
seconda guerra mondiale, rielabora il passato attraverso
un racconto in cui emergono esperienze, paure e
angosce delle battaglie, della prigionia e del ritorno; un
ritorno sofferto in un’Italia stremata dai bombardamenti
e dalla guerra civile. Un racconto in cui si alternano
aneddoti spiritosi ed episodi drammatici. L’autrice
rapporta l’esperienza psicologica vissuta dal reduce
durante la seconda guerra mondiale con quella vissuta
dai nostri militari nelle missioni internazionali di pace.
Un mix di racconti brevi uniti da due sentimenti: l' amore
e la passione. Otto brevissimi racconti ambientati in
Brasile, Argentina, Londra e Napoli. Racconti d' amore e
passione è un ebook che narra la passione e l' amore in
tutte le sue sfumature.
Tu che ne sai? Che ne sai di come sto io e di cosa
penso? Tu che ne sai della mia vita, delle mie battaglie,
delle mie ragioni, delle mie paure, dei miei silenzi e delle
mie emozioni? Quante volte abbiamo sentito nascere nel
cuore queste domande, senza trovare il coraggio di
esprimerle a voce alta? Capita, capita a tutti, almeno una
volta nella vita. Selly ha avuto una vita vuota e difficile
che nemmeno l’arrivo di un figlio ha saputo colmare,
anzi da quel momento il senso di colpa e la paura di far
del male anche a lui l’ha resa ancora più vulnerabile.
Anoressia, malattia, lutti, depressione hanno costituito la
colonna vertebrale della sua fragile esistenza. Selly però
ha avuto il coraggio di morire e rinascere! Più volte ha
accolto il disagio, trasformandolo in occasione per dar
vita ad una versione di sé sempre migliore, autentica,
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nella quale sentirsi finalmente a suo agio. Selly ha capito
che avere una storia difficile alle spalle non significa
necessariamente fare un patto con la depressione e la
tristezza. Selly ha capito che la sofferenza si cura con
l’amore. Sara Patron è nata nel 1977 a Dolo, in
provincia di Venezia. Un po’ mamma, un po’ donna, un
po’ bambina, ha finalmente imparato ad amarsi e ad
amare. È impegnata quotidianamente a realizzare la sua
crescita personale e professionale attraverso la scrittura,
grazie alla sua capacità di cogliere e dipingere con le
parole il sentire profondo delle persone. Il suo sogno
nella vita è quello di aiutare chi soffre di depressione a
non chiudersi nel proprio guscio e a chiedere aiuto,
magari proprio urlando a qualcuno: “Tu che ne sai?”.
A un’ora di macchina da Trento c’è la Val di Sole, un
luogo in cui «l’estate scappa un po’ prima che nel resto
del mondo»; qui quattro compagni di classe vivono la
monotonia tra il liceo e l’unico locale per giovani: il
Möbius. Un sabato sera come tanti il mondo adulto farà
la sua mostruosa comparsa, gettandoli nella violenza di
una provincia dove tutti si conoscono e nessuno si parla.
Una gita scolastica un po’ noiosa, lo scattare di una
macchina fotografica, un concerto trap, basta poco per
creare un legame: cosa sei disposto a fare per
preservarlo? «Non starete sul serio pensando di
ammazzarlo, vero?»
La cultura umana ha da sempre interrogato il potere delle
immagini. Ma che ne è dei poteri degli schermi? Sì, quelle
superfici intimamente legate alle immagini in modo tanto
evidente quanto misterioso, capaci di mostrare e nascondere
insieme. È tempo di interrogare anche i loro poteri, perché è
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proprio questo nostro tempo che, incontestabilmente, ci fa
vivere tra e attraverso gli schermi. Attenzione, però: questo
stesso tempo ci fa indirettamente capire che i rapporti fra
esseri umani e schermi non sono solamente un problema di
oggi, ma un fenomeno che attraversa tutta la storia e la
preistoria dell’umanità. Studiosi italiani di filosofia, cultura
visuale, neuroscienze, letterature comparate, cinema e
media, gli autori dei contributi qui raccolti risultano
diversamente situati non solo per i loro campi di ricerca, ma
anche per i Paesi in cui operano, arricchendo perciò il
crescente dibattito attorno agli schermi con inediti dialoghi
transistorici, transdisciplinari e transnazionali.
Next-Level Keto Dishes from Your One-Pan Wonder Fancy
equipment need not apply: These incredible Keto recipes are
all crafted to be cooked in one tried and true kitchen
staple—the cast iron skillet. Where other cookbooks would
have you busting out bulky appliances that take up valuable
kitchen space—not to mention the hassle of cleaning all those
dishes at the end of a busy night—Cast Iron Keto gives you
deliciously easy low-carb, high-fat meals all in one pan. Meat
lovers will devour the savory Blue Cheese and Pecan–Stuffed
Pork Tenderloin or the decadent Chimichurri Skirt Steak with
Lobster- Turnip Stacks, while the Keto vegetarians in your life
will be drooling over the fresh flavors of the Chipotle Tofu
Bowls and the Zucchini Boat Pizzas. There’s even an Easy
Ramen for Two, the perfect meal for those cozy stay-at-home
date nights. The ease of using just one cast iron skillet allows
you to get the best sear and lock in all the robust flavors
these recipes have to offer, as well as cook your food more
evenly than ever. Turn up the dial on your Keto flavors and
cut down on time spent washing dishes as you wow friends
and family with these delicious and easy Keto meals for any
day of the week.
Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi
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ricchi e viziati e il loro eccentrico e affascinante professore di
greco antico, che insegna al di fuori delle regole accademiche
imposte dall'università e solamente a una cerchia ristretta di
studenti. Un'élite di giovani che vivono di eccessi e illusioni,
lontani dalla realtà che li circonda e immersi nella
celebrazione di un passato mitico e idealizzato, tra studi
classici e riti dionisiaci, alcol, droghe e sottili giochi erotici.
Fino a che, in una notte maledetta, esplode la violenza. E il
loro mondo inizia a crollare inesorabilmente, pezzo dopo
pezzo. Una storia folgorante di amicizia e complicità, amore e
ossessione, colpa e follia, un romanzo di formazione che è
stato uno dei più grandi casi editoriali degli anni Novanta.
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo
volume un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire
una nuova modalità di approccio al bambino, dalla vita
prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori,
che ha dato origine ad un sistema educativo rivoluzionario
diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia.
Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio creativo in
cui, in un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di
scelta,le potenzialità del bambino possono svilupparsi e
sbocciare in tutta la loro forza e bellezza. Ma quello
montessoriano non è solo un metodo educativo, è molto di
più: è un modo di guardare il mondo e le creature che lo
abitano con gentilezza e amore, nella consapevolezza che
siamo tutti parte della stessa grande ragnatela… Elena
Balsamo, Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita
dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è
troppo piccolo per farlo da solo… Specialista in puericultura, si
occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture
e lavora in particolare a sostegno della coppia madrebambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e
dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la
floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani
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e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un
decennio della sua vita ad attività di formazione all’interno
dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a
Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a continuare
l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in
ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage
consapevole, in un’ottica prettamente montessoriana,
svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla
grande passione della sua vita: la scrittura. Ha curato il
volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di
crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003).
Con il Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e
Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di
mamma sa di fragola, Girotondo intorno al mondo e Il
Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i
bambini Storia di un piccolo seme.
Coltivare, raccogliere, mangiare, non è forse questo (un po') il
significato della vita? Va tutto “bene”: Il cibo spazzatura ha
invaso le nostre vite La plastica inquina i nostri fiumi e i nostri
oceani Bisogna tornare all'autentico, al naturale. È urgente!
Cominciamo cambiando le nostre abitudini E (ri) cominciamo
a far conoscere ai nostri figli l'arte del... giardinaggio. E se
proponeste loro un altro modo per andare alla scoperta di
frutta e verdura? Di apprezzare di toccare la terra, di lavorarla
e di vederne il proprio operato? Questa piccola guida vi
aiuterà! Sfogliate le pagine e le attività scritte per i più piccoli
e scoprite insieme la semplice felicità del giardinaggio :-)
Abbiamo organizzato delle feste per bambini per oltre dieci
anni e li abbiamo introdotti alla gioia di prendersi cura di
animali e piante. È un vero piacere condividere queste
conoscenze con vostro figlio :-) Scoprire, leggere, parlare con
vostro figlio è sempre un momento magico di condivisione
familiare. È anche una formidabile opportunità per
trasmettere la vostra esperienza e creare ricordi
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indimenticabili per voi e per lui (o per loro :-) Con questi
piccoli libri veramente utili vogliamo condividere con voi le
nostre piacevoli sorprese e il piacere di scoprire come
coltivare (e raccogliere) frutta e verdura nel vostro orto, che
sia in un giardino o su un balcone! Cosa troverete in questa
piccola guida pratica? 5 sezioni adattate consigli, gesti e
utensili giochi, racconti e proverbi legati al giardino piante
facili da coltivare ricette semplici da realizzare con il raccolto
del vostro lavoro attività creative ed ecologiche Allora, siete
pronti/e a fare giardinaggio con vostro figlio? Bene, andiamo!
Con affetto, Cristina & Olivier Rebiere

Do you need help making your food look as delicious
as it tastes? Are you a “foodie” hungry for more
tantalizing photos of your culinary creations? Do you
have a food blog that you’d like to take to the next
level, with better images and a stronger business
strategy? Then this book is for you! In Food
Photography: From Snapshots to Great Shots,
Second Edition, photographer Nicole Young returns
to dish up the basics on everything you need to
know to make great food images, from getting the
right camera equipment to mastering the key
photographic principles of aperture, ISO, and shutter
speed. She offers tips on styling food using props,
fabrics, and tabletops; and she explains how to
improve your photos through editing after the shoot.
This new edition features many brand-new images
and examples, accompanied by up-to-date
discussions on achieving good lighting and
composition. In addition Nicole covers developments
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in the industry that have emerged since the
publication of the first edition, such as the entry of
mirrorless cameras on the scene, and more. She
also provides a brand new post-processing section
focusing on Photoshop Lightroom, showing how to
improve your photos through sharpening, color
enhancement, and other editing techniques.
Beautifully illustrated with large, vibrant photos, this
book offers the practical advice and expert shooting
tips you need to get the food images you want every
time you pick up your camera.
The source of any photograph is not the camera or
even the scene viewed through the viewfinder-it is
the mind of the photographer: this is where an image
is created before it is committed to a memory card or
film. In The Photographer's Mind, the follow-up to the
international best-seller, The Photographer's Eye,
photographer and author Michael Freeman unravels
the mystery behind the creation of a photograph.
The nature of photography demands that the viewer
constantly be intrigued and surprised by new
imagery and different interpretations, more so than in
any other art form. The aim of this book is to answer
what makes a photograph great, and to explore the
ways that top photographers achieve this goal time
and time again. As you delve deeper into this
subject, The Photographer's Mind will provide you
with invaluable knowledge on avoiding cliché, the
cyclical nature of fashion, style and mannerism, light,
Page 8/15

File Type PDF Fotografare Il Cibo Da Semplici
Istantanee A Grandi Scatti
and even how to handle the unexpected. Michael
Freeman is the author of the global bestseller, The
Photographer's Eye. Now published in sixteen
languages, The Photographer's Eye continues to
speak to photographers everywhere. Reaching
100,000 copies in print in the US alone, and
300,000+ worldwide, it shows how anyone can
develop the ability to see and shoot great digital
photographs.
Qual è l’errore che commettono (quasi) tutti i
ristoratori italiani? Cosa potrebbero fare invece per
avere un enorme successo ORA? Se vuoi scoprire il
segreto per avere un locale di grande successo
questo è il libro che fa per te! I ristoratori in Italia
hanno un grosso problema: la crisi e la concorrenza
crescente unite ad un calo dei consumi. Il risultato?
Ti ammazzi di fatica guadagnando meno di quanto
meriteresti! E se ti dicessi che TU, QUI, OGGI puoi
fare ancora una COLOSSALE differenza nonostante
le difficoltà del mercato? In questo testo, scritto da
un esperto del marketing nel campo della
ristorazione, è contenuta la soluzione ai tuoi
problemi: il SISTEMA Restaurant Marketing©! Dalla
creazione di una strategia promozionale, all’uso
efficace di internet, dei social network e dei nuovi
strumenti web, all’utilizzo ideale dei mezzi più
tradizionali: qui si trovano racchiusi tutti i consigli utili
e semplici da mette-re in pratica (ma che pochi
ristoratori ancora sfruttano) per far crescere ORA il
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tuo locale.
Teamwork presenta l’edizione italiana di “The
Llama is Inn”, la quarta pubblicazione di Larry
Mogelonsky. Si tratta di una raccolta di articoli
pubblicati negli ultimi anni dall’autore sui temi più
svariati relativi al marketing management
alberghiero: dal branding al guest service, dal web
marketing al Food&Beverage, il tutto corredato da
utili esempi pratici e racconti di esperienze dirette.
Una fotografia dettagliata del panorama alberghiero
odierno, con tanti consigli e suggerimenti utili per
ogni argomento trattato. Più che un manuale
operativo, una fonte d’ispirazione continua per gli
albergatori che vogliono aggiornarsi e guardare il
mondo dell’ospitalità da molte angolazioni.
[English]:Starting from one of the most significant
chapters of Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to
focus on the media - namely on the narrative,
descriptive and graphics methodologies together
with the techniques adopting during the modern and
contemporary age as 'diffusers' of the landscape
image - and on the deriving potential models for the
enhancement of the historical landscape heritage./
[Italiano]: Partendo dal titolo di uno dei capitoli più
significativi del Libro di Pittura di Leonardo, si vuole
porre l'attenzione sui media, ossia sulle metodologie
e sulle tecniche narrative, descrittive e grafiche
adottate, nella storia moderna e contemporanea,
quali 'diffusori' dell'immagine del paesaggio, e sui
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potenziali modelli che ne derivano ai fini della
valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico.
A stunning seasonal Italian cookbook from the
creator of the award-winning blog Hortus Cuisine,
featuring 125 delicious all-vegetarian recipes from
the author's family farm in northeastern Italy. As the
daughter of an Italian farming family, Solfrini grew up
eating fresh, local, seasonal foods, but when she
moved to New York City to study design, she quickly
felt the damaging effects that came with eating a
new diet filled with processed foods, too much meat,
and too few vegetables. When she returned to Italy,
she embraced the seasonal, vegetable-friendly foods
of her youth once more, and after eliminating meat
from her diet, felt better than ever. Surrounded by
the countryside and living on her family's farm, the
inspiration to live naturally and healthfully was
everywhere and she started her blog to show the
world just how fresh, beautiful, and healthful
vegetarian Italian cooking could be. Naturally
Vegetarian is an extension of Hortus Cusine, and will
be filled with more of Solfrini's arrestingly beautiful
photography of rural Italian scenery, authentic tales
of Italian farm life and customs through the ages,
and more of the delicious vegetarian recipes her
fans have come to know and love. Naturally
Vegetarian will offer readers a glimpse of a year on
an Italian farm and the recipes that come with the
changing of the seasons. She also shares how to
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stock a whole foods Italian pantry, introducing them
to new ingredients like chestnut flour, farro, and
tomato passata, and the fundamental recipes and
techniques for preparing and cooking fresh pasta.
Filled with exquisite recipes like Creamy Sunchoke
Soup with Golden Onions, Chickpea Crespelle with
Spring Vegetable Ragu, Piadina Romagnola with
Grilled Vegetables and Tomato Pesto, Pistachio and
White Chocolate Tiramisu, and so many more,
Naturally Vegetarian is a celebration of Italy's colors,
smells, and flavors and will show readers a new side
to the traditional Italian kitchen.
Dall’amore tra una professoressa di Storia dell’Arte
e un rinomato chef nasce La bellezza nel piatto:
perfetto connubio tra cucina e arte. La buona
gastronomia, le storie legate al cibo e la memoria
trovano il loro riflesso in opere meravigliose e artisti
eccezionali. Non il solito ricettario, dunque, ma una
ricerca della bellezza che attraversa tutti e cinque i
sensi, offrendo un nuovo e originale punto di vista
sulla vita e sui suoi piccoli e grandi piaceri. Erica
Sevegnani Simonetta: trentina classe 1986, laureata
in Storia dell’Arte all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Ha lavorato come professoressa di
Storia dell’Arte, Costume, Comunicazione e
Fotografia alle scuole superiori. Cittadina del mondo,
ex assistente di volo, innamorata delle Dolomiti.
Appassionata di cinema, pattinaggio su ghiaccio e
moda, colleziona scarpe appariscenti e biglietti dei
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musei. Attualmente, vive dove è estate tutto l’anno,
con il marito chef affermato e la loro bimba dagli
occhi grandi.
The authoritative and comprehensive guide to the art
and craft of food styling Based on her 30 years of
experience in food styling for advertising,
magazines, books, and films, Delores Custer
presents the definitive lifelong reference on food
styling-complete with lists of handy tools and vital
equipment, recipes for artificial foods, and guidelines
for running a successful food styling business. Full of
ingenious advice on styling in any media and packed
with full-color photographs, Food Styling reveals
every trick of the trade, from making a beverage
appear to sweat to producing those perfect grill
marks on meat without a grill. Filled with resources
and organized in a simple problem-and-solution
format, this is an ideal resource for both experienced
foods styling pros and first-timers alike. This is the
only book of its kind on the market, shedding light on
the art and craft of food styling More than 300 fullcolor photos reveal the process of styling and the
spectacular results, teaching and inspiring anyone
interested in food and how it is presented in media
The book features a timeline of 60 years of food
styling, a glossary of important terms, and a listing of
vital styling resources The only book the aspiring or
professional food stylist will ever need, this
exceptionally thorough resource covers challenges
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from flawless fried chicken to fluffy, cloudlike cake
frostings-and everything in between Whether you're
looking to break into the food styling business or just
touch up on the latest and most effective techniques,
Food Styling is the ultimate guide to creating
stunning culinary visuals.
Make your food look as delicious as it tastes, with
this complete course in culinary photography. Learn
to anticipate your clients' needs, articulate your own
style, and skillfully compose sumptuous shots using
proven techniques that author Beata Lubas has
developed through years of professional success.
Whether you're a food blogger looking to elevate
your presentation, or a professional keen to expand
into the lucractive commercial area of food
photography, this book has everything you need to
make food photography a piece of cake!
First published in 2013. Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa company.
In Italiano: Italian for Beginners Illustrated It doesn't
really matter how many books you read if you want
fluency. Whether you choose an 'easy Italian reader',
'short stories in Italian', or any book in Italian, you
must master one hundred percent of the words
you're reading. Read ad nauseum, then move onto
another title. If you keep jumping from book to book
by getting a little out of it, you're wasting time and
learning nothing. Any book works just fine, stick to it.
Here's the kick, comics are actually best, and
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shouldn't be dismissed as juvenile reading; you can't
beat pictures and simple dialogue. And I wrote quite
a few of them. This book has plenty of words and
parallel text in Italian and English. Each chapter has
a picture and a story where words are repeated.
Words are shades of meaning, so read and repeat. It
will take you several months to master new words.
Don't jump all over the place. Just because you
understood ten percent of the story, it won't do any
good other than boost your ego. Be efficient. Most
important, read the language people actually speak,
and not outdated gibberish, unless you want to
sound like a refugee. Ciao! P.S. Pay particular
attention to the table of contents for recall. It's there
for a reason. Use daily.
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