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SEMINARI FOTOGRAFIA PROFESSIONALE
Dalla gestione dello scatto in formato RAW
con Adobe Lightroom,ora finalmente anche in italiano,
per arrivare al fotoritocco Artistico di Adobe PhotoShop CS4.

SABATO

10:00 - 11:00

28

DOMEN
11:30 - 12:30

- presentazione Adobe Lightroom 2
(nuova versione interamente in italiano)
semplifica il vostro flusso di lavoro fotografico,
consentendovi di importare, gestire e visualizzare grandi quantità di foto;
- dimostrazione delle ineguagliabili funzionalità
di editing di Photoshop CS4 sono ora più facilmente accessibili grazie a un’esperienza utente
più intuitiva, ad una maggiore libertà creativa e a
notevoli miglioramenti in termini di produttività;
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12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

15:00 - 16:00

14:30 - 15:30

presentazione PhART (www.phart.it), per merito
della quale conosceremo la nuova generazione
della fotografia 3d orientata alla realtà virtuale;
dimostrazioni pratiche, attraverso case history,
degli enormi vantaggi che le aziende potranno
ottenere in termini di comunicazione, di marketing e di pubblicità applicando queste tecnologie nella diffusione del proprio prodotto.
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- presentazione Adobe Lightroom 2
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16:30 - 17:30

presentazione PhART

ICA 29

- presentazione Adobe Lightroom 2
- dimostrazione di Photoshop CS4
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presentazione PhART

Best Seller

28 e 29 Marzo 2009
dalle ore 8.30 alle 18

all’interno dei Padiglioni Fiera Millenaria
Gonzaga (MN)

