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Panorama
Africa
Prendete la vostra fotocamera digitale e iniziate subito a scattare foto
straordinarie! State considerando l’acquisto della vostra prima fotocamera
digitale? Siete indecisi se passare da una compatta a una dSRL? Avete domande
sulle funzionalità della vostra macchina fotografica? Ecco la guida che fa per voi! Vi
spiegherà infatti cose che non troverete nel manuale d’uso della fotocamera, come
le tecniche fotografiche tradizionali, i suggerimenti per ottenere certi tipi di
immagini, le varie opzioni di stampa e molto altro ancora.

Corso di fotografia. La fotografia digitale
Mastering Portrait Photography
La luce è il punto di partenza di ogni fotografo. Il segreto per ottenere foto di
qualità dipende soprattutto dalla capacità di vedere, influenzare, modificare,
controllare e creare la luce. Con questo libro Syl Arena, autore di numerosi
bestseller sulla fotografia digitale, esplora le caratteristiche principali della luce:
direzione, intensità, colore, contrasto, durezza; per poi spostare l’attenzione sulle
tecniche più adatte per realizzare riprese sia in esterno sia in interni contemplando
molteplici condizioni di luce, naturale o artificiale. Non trascura infine di mostrare
come creare la luce descrivendo le attrezzature e le soluzioni tecniche oggi a
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disposizione. • Comprenderete l’utilizzo dei modifìcatori di luce che creano migliore
luminosità, come ombrelli fotografici, softbox, beauty dishes, e pannelli diffusori. •
Capirete come controllare e modellare la luce stessa con bandiere, griglie, coni e la
funzione zoom del vostro flash. • Apprezzerete la temperatura del colore della luce
(sia essa il sole, una lampadina o un flash), imparerete come fare a influenzarla
con le impostazioni di bilanciamento del bianco sulla fotocamera e con i gel
colorati per flash. Unendovi al gruppo Flickr (in lingua inglese) dedicato al libro,
all’indirizzo Internet flickr.com/groups/lightingfromsnapshotstogreatshots, avrete la
possibilità di condividere le vostre fotografie e confrontarvi con altri fotografi.

Digital Photography for Dummies
Africa is a source of amazing bio-diversity and home to some of the planet's most
spectacular landscapes. The sights of this awe-inspiring continent are captured
with consummate skill and sensitivity by master lensman Michael Poliza. With
extensive experience photographing the animals and terrain of Africa, Poliza's
viewpoint is shaped by his concern for the fragile eco-systems he chronicles. These
images embody the soul of Africa's flora and fauna with a true artist's eye for color
and composition. This book will be enjoyed for years to come. Poliza started as a
child actor on German TV, then founded several highly successful IT ventures in
the US and Germany. His ?STARSHIP MILLENNIUM VOYAGE, ? around the world on
a 75 ft expedition yacht, was avidly followed by millions via internet. Poliza now
focuses mainly on film and photography, including work for the Discovery Channel.
He spends a great deal of time based in Cape Town, and is a pioneer in the use of
digital photography for illustrated books. ? An ideal gift, both for the lover of fine
art photography and the keen naturalist ? A timeless collection highlighting the
beauty of Africa's natural riches

Fotoritocco digitale con Photoshop e Photoshop Elements
Sopravvivere alle informazioni su Internet
Il libro della fotografia digitale
Qui touring
Gli apparecchi fotografici digitali sono oggi più che mai di uso comune e
consentono di immortalare i momenti più significativi in maniera rapida ed
economica. D'altra parte non tutte le foto sono uguali e ottenere risultati piacevoli
non è così semplice. Questo manuale - tutto a colori - concilia aspetti pratici e
teorici accompagnando il lettore in questo affascinante mondo per scegliere il
modello di fotocamera ideale, comprendere le basi della fotografia come i tempi di
esposizione e la profondità di campo, utilizzare le funzionalità di scatto
automatiche semiautomatiche e manuali, e infine organizzare e archiviare le
immagini nel computer.
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Foto di matrimonio e altri saggi
Fotografia digitale. Strumenti e tecniche avanzate
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una
Mary Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un
weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per
diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a
contare i tentacoli del polpo Compidù: per salvarsi dall’ansia dei compiti a casa
Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare l’inglese non è
mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole
dal sapere antico Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in
bilico fra editoria e giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza
libri per ragazzi e collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i
giovedì cura una rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma
Poppins. Per la Newton Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo
bambino e L’arte di cucinare alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per
diventare una Supermamma.Daniela Paganimilanese d’adozione e amante della
letteratura in tutte le sue forme, fa convivere l’attività di ufficio stampa editoriale
con l’insegnamento universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a
Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese.

In soli 187 minuti. Guida pratica alla fotografia digitale. Con
DVD
Learn how to take professional-quality photographs using the same tricks
today’s top photographers use (surprisingly, it’s easier than you’d think)!
This is a completely, totally updated version of the #1 best-selling digital
photography book of all time! It’s the award winning, worldwide smash hit, written
by Scott Kelby, that’s been translated into dozens of different languages.
Here’s how Scott describes this book’s brilliant premise: “If you and I were out on a
shoot, and you asked me, ‘Hey, how do I get this flower to be in focus, with the
background out of focus?,’ I wouldn’t stand there and give you a photography
lecture. In real life, I’d just say, ‘Put on your zoom lens, set your f-stop to f/2.8,
focus on the flower, and fire away.’ That’s what this book is all about: you and I out
shooting where I answer questions, give you advice, and share the secrets I’ve
learned just like I would with a friend—without all the technical explanations and
techie photo speak.”
This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and detailed concepts. This is a
book on which button to push, which setting to use, and when to use it. With over
200 of the most closely guarded photographic “tricks of the trade,” this book gets
you shooting dramatically better-looking, sharper, more colorful, more professionallooking photos every time.
Each page covers a single concept that makes your photography better. Every
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time you turn the page, you’ll learn another pro setting, tool, or trick to transform
your work from snapshots into gallery prints. If you’re tired of taking shots that
look “okay,” and if you’re tired of looking in photography magazines and thinking,
“Why don’t my shots look like that?” then this is the book for you.
TABLE OF CONTENTS
Chapter 1: Pro Tips for Getting Sharp Photos
Chapter 2: The Scoop on Lenses
Chapter 3: Shooting Landscapes Like a Pro
Chapter 4: Shooting Travel Like a Pro
Chapter 5: Making Portraits Like a Pro
Chapter 6: Making Portraits with Flash Like a Pro
Chapter 7: Shooting Weddings Like a Pro
Chapter 8: Shooting Sports Like a Pro
Chapter 9: Shooting Other Stuff Like a Pro
Chapter 10: Pro Tips for Getting Better Photos
Chapter 11: How to Print Like a Pro
Chapter 12: Photo Recipes to Help You Get the Shot

La luce nella fotografia digitale
L'Espresso
The last decade has seen an incredible growth in the production and distribution of
images and other cultural artefacts. The internet is the place where all these
cultural products are stored, classified, voted, collected and trashed. What is the
impact of this process on art making and on the artist? Which kind of dialogue is
going on between amateur practices and codified languages? How does art
respond to the society of information? This is a book about endless archives, image
collections, bees plundering from flower to flower and hunters crawling through the
online wilderness. Alterazioni Video, Kari Altmann, Cory Arcangel, Gazira Babeli,
Kevin Bewersdorf, Luca Bolognesi, Natalie Bookchin, Petra Cortright, Aleksandra
Domanovic, Harm van den Dorpel, Constant Dullaart, Hans-Peter Feldmann, Elisa
Giardina Papa, Travis Hallenbeck, Jodi, Oliver Laric, Olia Lialina & Dragan
Espenshied, Guthrie Lonergan, Eva and Franco Mattes, Seth Price, Jon Rafman,
Claudia Rossini, Evan Roth, Travess Smalley, Ryan Trecartin.

The Digital Photography Book
Fotografia. Corso basico completo
Fotografia digitale. Il manuale. Con CD-ROM
Il libro completo della fotografia digitale
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AutoCAD 2005
A guide to digital photography that focuses on advanced techniques for creating,
editing, and printing professional quality images.

MANUALE DI FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI: Dalla Scelta della
Fotocamera ai Generi Fotografici
Corso completo di fotografia digitale
Collect the Wwworld. the Artist As Archivist in the Internet Age
Fotografia digitale
L'icona rossa segnala che ci sono numerose email da leggere. Le persone che
seguiamo sui social network ci inondano di aggiornamenti e segnalazioni.
Nell'aggregatore i feed RSS continuano ad accumularsi. Travolti da questa valanga
di informazioni trascorriamo le giornate tra siti di news, email da aprire, notifiche
da scorrere. Ogni stimolo a sua volta apre un’altra serie di collegamenti da
esplorare, in un flusso di dati potenzialmente illimitato. Come se non bastasse, il
livello di attenzione deve essere sempre alto perché in Rete preziose informazioni
di qualità si mescolano a false notizie e leggende metropolitane. In questo contesto
gestire l'informazione può apparire un'impresa impossibile. In realtà bastano alcuni
semplici passi per amministrare bene il tempo, senza rinunciare a essere sempre
aggiornati. La strada è quella tracciata da questo pratico testo. Un viaggio al
termine del quale padroneggeremo un metodo e gli strumenti necessari a filtrare,
organizzare, ritrovare al momento giusto le informazioni che servono. Perché
l'abbondanza di stimoli in cui siamo immersi quotidianamente su Internet torni a
essere una ricchezza al nostro servizio, non un oceano in cui annegare.

Corso di fotografia digitale professionale
Questo Manuale di Fotografia, realizzato da un fotografo professionista, è stato
pensato per te che ami la fotografia e vuoi diventare un fotografo professionista.
Ma anche per te che consideri la fotografia "solo" un fantastico hobby e vuoi
migliorare sempre di più, per realizzare scatti sempre più memorabili. È un Corso
di Fotografia che parte dalle basi, dall'abc, fino ad arrivare a livelli avanzati, da
professionisti. Data la vastità degli argomenti trattati, abbiamo deciso di
suddividere questo corso in più volumi, perché tu possa meglio focalizzarti sul
contenuto di ciascuno, per gradi, senza sentirti schiacciato dalla pesantezza di un
unico "monolite". Lo stile è pratico e leggero, anche gli aspetti tecnici vengono
affrontati in modo semplice e intuitivo affinché siano velocemente assimilabili
anche dai neofiti. Un libro adatto a tutti, semplicemente per imparare il mestiere,
accrescere le proprie competenze senza troppi sforzi e scoprire il proprio talento
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dietro l'obiettivo fotografico. Dalla premessa dell'autore Mi chiamo Simone e sono
un fotografo professionista. Il mio ambito professionale preferito, in questo
meraviglioso lavoro, è la fotografia di architettura, d'interni e industriale. Sono un
fotografo che ama molto le geometrie, la prospettiva e la composizione.
Fotografare per me è una necessità forse vitale e senza sarei perso; se non ho in
mano una macchina fotografica per lavoro, quasi sicuramente me ne porto dietro
una di dimensioni ridotte per foto personali. Nella mia vita ho letto libri e libri di
fotografia, manuali su manuali. A volte mi sembrava che ripetessero tutti sempre
le stesse cose. Devo ammettere che studiare da autodidatta non è facile e il rischio
è quello di perdersi tra migliaia di testi e documenti. Allora perché un altro libro di
fotografia se il mondo ne è già pieno? Molto semplice: quelli che ho letto non mi
soddisfacevano completamente e allora ho deciso di mettere nero su bianco la mia
esperienza di puro appassionato e fotografo professionista, con lo scopo di
semplificare il più possibile la trattazione di argomenti che a volte possono
sembrare noiosi tecnicismi. La fotografia si compone di poche semplici regole che
consentono di trasformare la luce intorno a noi in immagini: capite queste regole,
in modo semplice e con esempi pratici, vi si aprirà intorno un mondo sconfinato da
fotografare. In questo primo volume ti parlerò specificamente del variegato mondo
delle macchine fotografiche e del loro uso, di come si compongono e quali
accessori ti sono necessari. Una volta che avrai imparato a usare lo strumento
fotografico, ti parlerò di come comporre un’immagine, facendo anche qualche
accenno alla vecchia pellicola. Concluderò questo primo volume svelandoti tutti i
segreti sui generi fotografici, facendoti capire cosa può darti un genere rispetto
all’altro, ma soprattutto che impegno ti richiede sia professionalmente che
personalmente specializzarti in uno piuttosto che in un altro. Spero che al termine
di questo primo volume tu sia già in grado di imboccare un tuo percorso fotografico
con talento e convinzione. In sintesi, ecco gli argomenti trattati in questo volume:
Quale fotocamera scegliere Come è fatta e come si usa la fotocamera Gli
accessori, a partire dall’obiettivo Fotografia analogica vs fotografia digitale C’era
una volta la pellicola L’attrezzatura di base Il set fotografico Preparazione, scatto,
post-produzione La composizione fotografica Il blackground o sfondo Il make-up e
l’hairstyling I trucchi del mestiere Lo still life La food photography Le foto
d’architettura La fotografia paesaggistica Le foto agli animali La fotografia notturna
La fotografia di moda Il fotoreportage La fotografia di matrimonio Il ritratto La
fotografia artistica La foto sportiva La fotografia di scena Altri tipi di foto e molto
altro

IL LIBRO DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE 4
Quickly become a digital photography whiz with up-to-the-minute advice from Julie
Adair King. Packed with tons of new tips, Digital Photography For Dummies, 2nd
Edition, explains just what you need to know to take, edit, and print terrific digital
pictures!

L'Attività della Santa Sede
La chirurgia oncologica della testa e del collo
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Fotografia digitale con Photoshop CS
Advanced Digital Photography
The Photographer's Eye: Graphic Guide
QUESTO MANUALE DI FOTOGRAFIA È IL VOLUME 2 DEL MANUALE DI FOTOGRAFIA
PER PRINCIPIANTI, DI SIMONE GAVANA, PER HOW2 EDIZIONI. Realizzato da un
fotografo professionista, questo libro è stato pensato per te che ami la fotografia e
vuoi diventare un fotografo professionista. Ma anche per te che consideri la
fotografia "solo" un fantastico hobby e vuoi migliorare sempre di più, per realizzare
scatti sempre più memorabili. È un Corso di Fotografia che parte dalle basi,
dall'abc, fino ad arrivare a livelli avanzati, da professionisti. Data la vastità degli
argomenti trattati, abbiamo deciso di suddividere questo corso in più volumi,
perché tu possa meglio focalizzarti sul contenuto di ciascuno, per gradi, senza
sentirti schiacciato dalla pesantezza di un unico "monolite". Lo stile è pratico e
leggero, anche gli aspetti tecnici vengono affrontati in modo semplice e intuitivo,
affinché siano velocemente assimilabili, anche dai neofiti. Un libro adatto a tutti,
semplicemente per imparare il mestiere, accrescere le proprie competenze, senza
troppi sforzi, valorizzando il proprio talento dietro l'obiettivo fotografico. DALLA
PREMESSA DELL'AUTORE Bentornato! Sono felice di rivederti su queste pagine. Eh
sì, perché con molta probabilità, se hai acquistato questo secondo volume della
serie “Manuale di fotografia per principianti”, vuol dire che hai già letto il primo
volume e ti è interessato veramente. Per cui, deduco che tu abbia deciso di
proseguire il percorso fotografico che ti avevo proposto nel primo libro. Se, invece,
hai preferito passare subito al secondo per tue scelte personali, ti do il benvenuto
su queste pagine. In questo secondo volume voglio spingerti un po’ più in là. Voglio
entrare maggiormente nel dettaglio, sia della tecnica fotografica che dell’essere
fotografo. Da qui in avanti il mio approccio sarà un po’ diverso: se nel primo
volume ho cercato, pian piano, di toglierti “le fette di salame dagli occhi”, qui
voglio portarti per mano verso quello che credo sia la “definizione di fotografo”.
Non pretendo che tu diventi un professionista o che tu decida di mollare il tuo
lavoro per fare il freelance (puoi anche provarci se te la senti, comunque
parleremo anche della libera professione se ti interessa, e di tutti i suoi pro e
contro). Anche il fotoamatore è un fotografo. ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI
TRATTATI IN QUESTO VOLUME: . Fotografare per hobby vs fotografare per lavoro .
Il fotografo freelance . Il fotografo analogico vs il fotografo digitale . Che tipo di
fotografia ti appartiene? Come scoprire il proprio talento . L’inquadratura . La
messa a fuoco e la profondità di campo . La luce: naturale e artificiale .
L’esposizione . Il bilanciamento del bianco . Il flash . L’istogramma . I filtri . Il bianco
e nero . Come catturare immagini in movimento . Il fotoritocco . Photoshop in
quattro mosse . Il fotoritocco oltre Photoshop . Lo studio fotografico: come
costruirselo a casa . La risoluzione e molto altro

Un tuffo nel digitale. Corso di informatica
Presenting an alternative to the formal, corporate-style poses of yesteryear, this
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book offers a modern, vibrant approach that aims to capture a moment in the
lifestyle of the person or persons in the picture. Clear, concise text discusses the
essential technical aspects of photography from choosing a camera and equipment
to an appreciation of exposure, aperture, metering, shutter speed, depth of field
and white balance settings, in addition to how natural light, color and movement
affect a photograph. A guide to posing helps to ensure dynamic and arresting
images. Along with advice on setting up a small studio at home, choice of
backgrounds and using artificial light, there are hints and tips on pre-shoot
preparations such as make-up, hair styling and suitable clothing for the subject of
the portrait. Post-production techniques include skin retouching and color
correction, plus a guide to printing options and presentation.

Fotografia digitale
È straordinario quante immagini producono i fotografi nel mondo! Professionali o
meno, le foto ci circondano nella vita di tutti i giorni. Cosa permette ad alcune di
svettare tra le altre? Che cosa ci spinge a osservare in continuazione le stesse
fotografie? Tutte le immagini raccontano una storia. Che siano prodotte in forma di
“opera d’arte”, per un incarico del National Geographic o come parte delle nostre
vacanze, le fotografi e ci dicono molto di più che la semplice velocità
dell’otturatore o delle impostazioni ISO. Realizziamo immagini per un motivo ben
preciso. Questo libro, unico nel suo genere, si focalizza sul visual storytelling e su
come una conoscenza approfondita dei vari processi e della visione personale
possano definire immagini più forti. Lo storytelling spesso richiede l’uso di
particolari ottiche, aperture o modificatori della luce, ma è la storia quella che
unisce il tutto. Scritto e illustrato in modo professionale, il volume di Jerod Foster vi
aiuterà a connettere i temi tecnici con il chi, cosa, dove e perché dello storytelling,
per dare vita alla vostra visione e alle vostre fotografie.

MANUALE DI FOTOGRAFIA PER PRINCIPIANTI: Come diventare
Fotografo Professionista
101 cose da fare a Milano con il tuo bambino
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.

Corso di fotografia: il ritratto
Scott Kelby, autore dell’opera Il Libro Della Fotografia Digitale - i manuali di
fotografia digitale più venduti al mondo - torna con un seguito del suo best-seller.
Questo libro parte da un presupposto davvero brillante, che Scott descrive così:
“Se stessimo scattando insieme e vi giraste verso di me dicendo, ‘Scott, voglio che
la luce sia estremamente morbida e gradevole. A che distanza debbo posizionare
questo softbox?’, io non vi farei una lezione sull’illuminazione e sui diffusori per
flash. Nella vita reale, mi girerei verso di voi e vi direi: ‘Avvicinalo il più possibile al
soggetto, senza che però si veda nella foto.’ Questo libro è esattamente così: vi
trovate con me a scattare fotografie mentre io rispondo alle vostre domande, vi do
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consigli e vi rivelo i segreti che conosco, proprio come farei con un amico,
lasciando da parte le lunghe dissertazioni sulle tecniche.” Ogni pagina copre un
singolo argomento, ogni qualvolta girate una pagina scoprirete una nuova
impostazione professionale, uno strumento o un trucco per trasformare le vostre
istantanee in immagini da esposizione. Se siete stanchi di scattare foto “decenti” o
siete stufi di sfogliare riviste di fotografia e domandarvi, “Perché i miei scatti non
sono così?”, allora questo è il libro per voi.

Il flaneur e lo spettatore. La fotografia dallo stereoscopio
all'immagine digitale
Fotografia digitale For Dummies
Si va in chiesa come se fosse un centro commerciale, tutti seduti gli uni davanti
agli altri come a una partita di tennis; ci si innamora di un leader come se fosse
una starlette; si tratta il proprio corpo come una spider da tenere bella lucida e
scattante; ci si rivolge all’alta cucina per ritrovare nel piatto i paesaggi amati; si
cerca affetto in un ammorbidente; ci si fa fotografare il giorno del proprio
matrimonio in pose affettate e artistiche, come nobili alla corte di Pietro il Grande,
e poi si commenta “lo sballo” del ricevimento sui social networks; si fa la spesa al
supermercato subendo inconsapevolmente imposizioni, elargizioni, umiliazioni di
tutti i tipi; si ritrovano i ritmi della savana sul tapis roulant della palestra; si affida il
proprio futuro a un gioco a premi televisivo: tutti novelli Truman ma con nessuna
voglia di veleggiare oltre il fondale di nuvole che hanno costruito per noi. Queste e
altre le analisi raccolte nel volume. Possono aspirare a una sintesi sulla società di
oggi? Forse no ma, scendendo nel dettaglio, suggeriscono nuovi punti di vista su
fenomeni che credevamo conosciuti e trovano delle costanti in ambiti
sorprendentemente diversi.

Photoshop per la fotografia digitale
Fotografia digitale: immagini che raccontano
Il libro ha un approccio pratico, privo di tecnicismi e digressioni teoriche; un
approccio ben spiegato da questa immagine proposta dall’autore: «Se tu e io
fossimo impegnati a scattare fotografie e tu mi chiedessi: “Quando uso il flash, lo
sfondo diventa scuro. Come posso risolvere questo problema?”, io non ti darei una
lezione sul flash di riempimento o sulla sincronizzazione del lampo prodotto dal
flash con la chiusura della seconda tendina dell’otturatore. Mi limiterei a dirti:
“Abbassa la velocità dell’otturatore a 1/60 di secondo”». È questa la filosofia che
Scott Kelby segue in questo libro: come un amico, senza usare gergo specialistico
e spiegazioni da “addetti ai lavori”, dà consigli e suggerimenti, risponde a dubbi e
domande, condivide i segreti che ha imparato nel corso della sua lunga e fortunata
carriera. Ogni pagina affronta un singolo concetto, insegnando come migliorare la
resa delle proprie immagini: ogni volta che girerà la pagina, il lettore imparerà un
trucco, uno strumento o un’impostazione usata dai professionisti. I capitoli, in
particolare, sono dedicati a: uso del flash, uso della luce per ottenere effetti da
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studio, ritratti, fotografie di paesaggi, matrimoni, viaggi, primi piani, trucchi e
segreti del mestiere per ottenere le foto migliori.

Giornale della libreria
Questo volume illustrato propone un corso di fotografia di base adatto a chi vuole
addentrarsi per la prima volta nel mondo della fotografia e comprende anche le
pratica e molto dettagliata guida all'acquisto. I capitoli finali, propongono invece un
corso avanzato e professionale per imparare le più innovative tecniche fotografiche
digitali come la QTVR, la panoramica, l'HDR, il light painting, il 3D. I punti di forza
di questo corso sono la grande attenzione alle tecniche più moderne, le splendide
illustrazioni, le fotografie esplicative e la facile comprensione anche degli
argomenti più complessi. Nelle varie versioni è diventato via via più completo.
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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