
Scott Kelby

Fotografia
  Digitale  

Il libro della

Tutti i segreti spiegati passo passo  
per ottenere foto da professionisti



Copyright © 2010 Pearson Italia – Milano, Torino

Authorized translation from the English language edition, entitled: DIGITAL PHOTOGRAPHY 
BOOK, VOLUME 3, THE, 1st edition, by KELBY, SCOTT, published by Pearson Education, Inc, 
publishing as Peachpit Press, Copyright © 2010.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by 
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any informa-
tion storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Italian language edition published by Pearson Italia S.p.A., Copyright © 2010.

Le informazioni contenute in questo libro sono state verificate e documentate con la mas-
sima cura possibile. Nessuna responsabilità derivante dal loro utilizzo potrà venire impu-
tata agli Autori, a Pearson Italia S.p.A. o a ogni persona e società coinvolta nella creazione, 
produzione e distribuzione di questo libro.
Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotogra-
fiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest’opera, l’editore è a disposizione 
degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o er-
rori di attribuzione nei riferimenti.

I diritti di riproduzione e di memorizzazione elettronica totale e parziale con qualsiasi mez-
zo, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, sono riservati per tutti i paesi.
LA FOTOCOPIATURA DEI LIBRI È UN REATO. Le fotocopie per uso personale del lettore pos-
sono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del 
compenso previsto dallíart. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale 
o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di 
specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, 
e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Realizzazione editoriale: Edimatica
Traduzione: Chiara Castellazzi
Grafica di copertina: Giancarlo Crocetti (gianka71@yahoo.it)

Stampa: 

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

978-88-7192-622-3

Printed in Italy.

1a edizione: settembre 2010

Ristampe Anno

00   01   02   03   04 10   11   12   13   14



Alla mia editor Kim Doty, 

una delle cose migliori  

mai successe ai miei libri.
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R i n g r a z i a m e n t i

Anche se sul dorso del libro appare un solo nome, è servito un team di professionisti 
impegnati e di talento per mettere insieme un progetto come questo. Non solo sono 
stato felice di lavorare con loro, ma ho anche l’onore e il privilegio di ringraziarli. 

Alla mia sorprendente moglie Kalebra: quest’anno festeggiamo i vent’anni di matrimonio, 
e sono sempre più innamorato, pazzo di te ed elettrizzato al pensiero che tu sia mia moglie. 
Oltre a essere una compagna di prima classe, un’ottima cuoca, un’artista, una cantante e una 
brillante donna d’affari, sei anche la persona più intelligente che abbia mai conosciuto. Non 
posso ancora credere che tu mi abbia scelto, e passerò il resto della mia vita a fare in modo 
che tu non te ne penta mai. Ti amo, tesoro.

Al mio fantastico, pazzo e divertente figlio Jordan: sei il ragazzino migliore che ogni pa-
dre potrebbe desiderare (anche se ormai hai 12 anni, e fra un po’ non potrò più chiamarti 
“ragazzino”, o almeno non davanti ai tuoi amici). Sei nato per essere divertente, simpatico, 
creativo, positivo, sensibile, brillante e anche un po’ folle, e la cosa mi piace. Tuttavia devo 
ammetterlo: per quanto mi diverta a passare le notti a giocare insieme a Halo 3 con la Xbox, 
settimana scorsa, quando ho trascinato il mio amplificatore e la mia chitarra fin nella tua 
stanza, e con te alla batteria abbiamo improvvisato una versione extended di You Give Love 
a Bad Name di Bon Jovi, in quel momento mi sono reso conto che non posso essere un 
padre più fortunato di così.

Alla mia piccola Kira: hai avuto in dono la bellezza esteriore della tua mamma, ma anche 
qualcosa di più importante: la sua bellezza interiore, il suo calore, la sua compassione e il 
suo fascino, che renderanno la tua vita amabile, divertente, avventurosa e avvincente, come 
molti la vorrebbero. Sei nata con il sorriso sulle labbra, una canzone nel cuore e un padre 
che vive per te. 

Al mio fratellone Jeff: molti fratelli più piccoli prendono come riferimento i loro fratelli più 
grandi perché… beh, perché sono più grandi. Ma io ti considero come un riferimento perché 
per me sei molto più che un fratello. È come se tu fossi il mio “secondo papà” per come mi 
hai sempre curato, consigliato e aiutato, e per come mi hai sempre messo al primo posto, 
proprio come faceva papà. La tua infinita generosità, la gentilezza, il tuo atteggiamento 
positivo e la tua umiltà mi sono stati di ispirazione per tutta la vita: sono onorato di essere 
tuo fratello e tuo amico.

Al mio migliore amico Dave Moser: hai idea di quanto sia bello lavorare ogni giorno con il 
tuo migliore amico? Io sì. È fantastico. Grazie amico mio, sei il migliore.

Al mio team interno di Kelby Media Group: è un vero privilegio poter lavorare quotidiana-
mente con un gruppo di persone così attive, motivate e incredibilmente creative, persone 
che sono qualcosa di più di semplici dipendenti, e che condividono gli stessi sentimenti su 
ogni cosa che fanno. Grazie a tutti voi per permettermi di lavorare al meglio ogni giorno.
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Alla mia editor Kim Doty: che dire? Questo libro è per te! Scrivere un libro non è mai facile, 
ma sai sempre rendere il mio lavoro semplice, aiutandomi a rispettare i tempi e a organiz-
zarmi, e restando sempre calma e positiva di fronte a qualsiasi catastrofe. Una delle cose 
più fortunate mai accadute ai miei libri è che tu li abbia curati, e sono onorato e grato per il 
modo in cui sai migliorarli rispetto a quando inizio a lavorarci sopra. 

A Jessica Maldonado: sei la diva imbattibile della grafica, e devo gran parte del successo 
dei miei libri all’aspetto meraviglioso che sai a dare loro. Riesci a portarli in vita e li aiuti a 
raggiungere un pubblico sempre più vasto, e sono eccitato all’idea che tu faccia questi 
miracoli per noi (firmato: il tuo fan più grande!).

A Cindy Snyder: un grosso, grosso grazie per l’aiuto tecnico e linguistico in tutti i suggeri-
menti del libro e, come sempre, per aver individuato tutti quei piccoli particolari che agli 
altri sarebbero scappati.

A Dave Damstra: riesci a dare un aspetto ordinato, pulito e mirato ai miei libri e, anche se 
non so come fai, sono felice che tu lo faccia! 

Al mio amico e a lungo direttore creativo Felix Nelson: ti vogliamo bene. Tutti. Te ne ab-
biamo sempre voluto e te ne vorremo sempre. Sei Felix. L’unico. 

Alla mia assistente esecutiva e Wonder Woman Kathy Siler: sei una delle persone più im-
portanti nell’azienda, non solo per le cose meravigliose che fai per me, ma per tutto quello 
che fai per l’intera attività. Grazie perché badi a me, perché mi tieni concentrato sugli obiettivi 
e perché ti accerti che io abbia il tempo per scrivere libri, tenere seminari e stare un po’ con 
la mia famiglia. Non hai un compito facile, ma lo fai sembrare tale.

Al mio assistente e tecnico digitale Brad Moore: non so come avrei potuto arrivare a chiu-
dere questo libro senza il tuo aiuto, il tuo lavoro in studio (con i tuoi numerosi scatti), i tuoi 
consigli e suggerimenti e la tua pazienza. Sei con me da poco, ma già si sente. Sono davvero 
felice che ci sia qualcuno con il tuo talento e il tuo carattere nel nostro team.

Al mio amico RC Concepcion: il mio ringraziamento personale per avermi permesso di 
recuperare parte del tuo materiale dal Volume 2 e per avermi aiutato a ottenere gli scatti 
per questo volume. Se il coltellino svizzero della grafica digitale e del design.

A Kim Gabriel: continui a essere l’eroe dietro le quinte, e sono sicuro di non avertelo ripetuto 
abbastanza: grazie per tutto quello che fai perché tutto funzioni. 

Alla mia amica e socia Jean A. Kendra: grazie per essermi stata vicina in tutti questi anni e 
per aver sostenuto le mie idee folli. Ha significato molto per me. 

Al mio editor di Peachpit Press, Ted Waitt: conosci la gioia di poter lavorare su un libro di 
fotografia con un editor che è anche un appassionato e un fotografo creativo? Fa proprio la 
differenza. Io e te. Tu e io. Fantastico.
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Al mio editore Nancy Aldrich-Ruenzel, a Scott Cowlin, Sarah Jane Todd e al team così 
professionale di Peachpit Press: è un grande onore lavorare con persone che si impegnano 
per produrre libri fantastici. 

A tutti i fotografi di talento che mi hanno insegnato molto negli anni: Moose Peterson, 
Vincent Versace, Bill Fortney, David Ziser, Jim DiVitale, Helene Glassman, Joe McNally, Anne 
Cahill, George Lepp, Kevin Ames, Eddie Tapp e Jay Maisel i miei ringraziamenti più sinceri 
e profondi per aver condiviso la vostra passione, le idee e le tecniche con me e con i miei 
studenti.

Ai miei mentori John Graden, Jack Lee, Dave Gales, Judy Farmer e Douglas Poole: la 
vostra saggezza mi hai aiutato moltissimo nella vita, e sarò sempre in debito con voi, 
grato per la vostra amicizia e per la vostra guida. 

E soprattutto voglio ringraziare Dio e suo figlio Gesù Cristo per avermi guidato verso 
la donna dei miei sogni, per averci donato figli meravigliosi, per consentirmi di fare ciò 
che amo per vivere, per essere sempre presente quando ho bisogno di Lui, per avermi 
donato una vita splendida, soddisfacente e felice e una famiglia amorevole e affettuosa 
con cui condividerla. 
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N o t e  b i o g r a f i c h e  s u l l ’ a u t o r e

Scott è redattore, editore e co-fondatore della rivista Photoshop 
User, redattore capo della rivista Layers (relativa alle procedure 
con i software Adobe) ed è ospite dei podcast video settimanali di 
DTown TV (lo show settimanale per gli utenti di fotocamere digitali 
Nikon) e di Photoshop User TV. 

È presidente dell’associazione commerciale NAPP (National 
Association of Photoshop Professionals) degli utenti di Adobe® 
Photoshop®; inoltre, è presidente dell’azienda che si occupa di 
formazione e pubblicazione di software Kelby Media Group, 

Scott è un fotografo, un designer e un autore premiato di oltre 50 
libri, tra cui Il libro della fotografia digitale, Volumi 1 e 2, Photoshop 
CS4 per la fotografia digitale, Photoshop Elements 4 per la fotografia 
digitale, Il libro dell’ iPod e Il libro dell’iPhone. 

Per cinque anni di fila ha ricevuto il titolo di autore più venduto 
nei settori dell’informatica e della tecnologia, in tutte le categorie. 
I suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue differenti, tra cui 
cinese, russo, spagnolo, coreano, polacco, taiwanese, francese, 
tedesco, italiano, giapponese, olandese, svedese, turco e porto-
ghese; ha inoltre ricevuto il prestigioso Benjamin Franklin Award. 

Scott è direttore del settore formativo dell’Adobe Photoshop Semi-
nar Tour e responsabile tecnico per le conferenze della Photoshop 
World Conference & Expo. Ha preso parte a una serie di DVD di 
formazione e corsi online per Adobe Photoshop e insegna l’uso 
di Adobe Photoshop agli utenti dal 1993. 

Per ulteriori informazioni su Scott e la sua fotografia, visitate il suo 
blog quotidiano all’indirizzo www.scottkelby.com. 

Scott Kelby
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