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singoli canali e dei metodi di fusione in Photoshop per un
controllo totale sul dettaglio e i colori dell’immagine.

Dan
M argulis’
Day 2010

E insieme ad Alessandro Bernardi scoprirete come potenziare ulteriormente le tecniche di Dan Margulis con una
panoramica completa su come portare il contrasto globale e
locale e la maschera di contrasto ai massimi livelli in modo
non distruttivo nel vostro flusso di lavoro.

®
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IL SEMINARIO
Un’intera giornata dedicata al colore con la leggenda vivente della correzione del colore in Photoshop: Dan Margulis.
Dopo l’incredibile successo del 2009 torna in Italia uno dei
massimi esperti mondiali del colore che ci illustra le sue
formidabili tecniche per la correzione del colore e l’ottimizzazione dell’immagine, incluso alcune fasi del suo famoso
flusso di lavoro Picture Postcard Workflow® che consente di
ottimizzare le immagini in pochi e velocissimi passaggi a prescindere dal formato (Raw, Tiff, Jpeg ecc.) e dal metodo colore
(RGB, LAB, CMYK).
Margulis presenterà, per questa nuova edizione del seminario, due nuove sessioni: una interamente dedicata al metodo
LAB e una in cui scoprirete come sfruttare tutti i segreti e le
potenzialità offerte dai metodi colore RGB, LAB e CMYK per
recuperare originali problematici e ampliare al massimo la
gamma cromatica e il contrasto di ogni file.
Vedrete da vicino i vantaggi dell’utilizzo delle maschere, dei

Inoltre potrete inviare alcune immagini che saranno utilizzate
da Dan Margulis per le sessioni pratiche: un’occasione unica
per vedere all’opera la leggenda vivente della correzione del
colore sulle vostre immagini.
A fine giornata, tra tutti i partecipanti, sarà estratta a sorte
una licenza omaggio di Adobe Photoshop Extended CS4 in
inglese aggiornabile gratis alla versione CS5 consegnata al
vincitore da Dan Margulis in persona.
All’estrazione possono partecipare anche tutti i partecipanti
del Bert Monroy’s Day.
Maggiori dettagli a pagina 5 nel modulo di iscrizione allegato.

A CHI E’ RIVOLTO
A chiunque si occupi di immagine digitale come fotografi, art
director, grafici, ritoccatori, fotolitisti, operatori della stampa
e foto amatori evoluti.

I DOCENTI
DAN MARGULIS - www.danmargulis.it

ALESSANDRO BERNARDI - www.adaptaweb.eu

“Non esistono pessimi originali,
esistono solo pessimi operatori di Photoshop”.

“Mai negarsi il piacere
di imparare qualcosa di nuovo”.

Dan Margulis è internazionalmente ritenuto il padre della
correzione del colore e dell’ottimizzazione dell’immagine su
Adobe Photoshop.
I suoi articoli “Makeready”
pubblicati dal 1993 fino al 2006
sulla rivista Electronic Publishing sono stati per lungo tempo un riferimento nella stampa
specializzata americana.
E’ stato uno dei primi tre al
mondo ad essere incluso nella Photoshop Hall of Fame, nel
2001, insieme a Thomas Knoll (l’inventore di Adobe Photoshop). I suoi libri sulla correzione del colore in Adobe Photoshop “Professional Photoshop - The classic guide to color
correction - 5 edizione” pubblicato nel 2006 e “Photoshop
LAB Color - The Canyon Conundrum and other adventures
in the most powerful colorspace” pubblicato nel 2005 sono
tra i più venduti in assoluto nel settore dei libri su Adobe
Photoshop. Le sue classi pratiche “Applied Color Theory in
Photoshop” si tengono in USA, Canada, Europa e anche in
Italia e sono state frequentate da tutti i più grossi professionisti internazionali dell’immagine.
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Alessandro Bernardi è un
professionista specializzato nel
fotoritocco, post-produzione
digitale dell’immagine, preparazione di file per la stampa ed è
esperto di correzione cromatica.
E’ qualificato come Adobe
Certified Expert (ACE) in Photoshop. Oltre a esserne stato
allievo, collabora attivamente
con Dan Margulis per la diffusione in Italia delle sue tecniche e della cultura della correzione del colore. Tiene corsi e
fornisce consulenze su tutte le tematiche legate a Photoshop
e al colore.
Ha pubblicato il libro “Adobe Bridge CS3 alla massima potenza” e scrive articoli per la rivista Applicando.

Durante la giornata
interverranno anche
alcuni personaggi di
spicco del Digital Imaging in Italia dell’Adobe User Group
“Photoshop Italia”.
USER GROUP
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IL PROGRAMMA
9.00 Alessandro Bernardi
Benvenuto e introduzione
alle tecniche di Margulis
In questa sessione sarete guidati per mano in una panoramica sui principali strumenti utilizzati da Margulis
nelle sue tecniche. Come leggere il colore in LAB, usare
il comando Applica Immagine, i metodi di fusione e le
maschere di livello nella correzione del colore.

10.00 - 13.00 Dan Margulis*
La potenza del metodo LAB
Dan Margulis illustrerà le incredibili potenzialità del
metodo LAB per correggere le immagini, esaltare i colori e
creare maschere in pochi e veloci passaggi.
In questa sessione saranno mostrate tutte le sue tecniche
più famose aggiornate di recente come il Men from Mars,
la fusione in LAB in Moltiplica e tante altre ancora. Un
grande classico riveduto e corretto da chi ha inventato
l’uso del LAB per la correzione del colore.

Intorno alle 11.15 sarà servito un coffee break
13.00 Pausa pranzo
14.00 Alessandro Bernardi
Dettaglio, contrasto globale, locale e
maschere di contrasto ai massimi livelli
Dopo aver corretto il colore, quello che vi serve è di dare
al vostro file il massimo del dettaglio e della nitidezza.
Alessandro Bernardi illustra come spingere il dettaglio, la
nitidezza e il contrasto locale a livelli eccezionali mantenendo il flusso di lavoro non distruttivo ed editabile.
Verrà inoltre mostrato l’unico script italiano per Photoshop per aumentare il contrasto locale di un’immagine. La
prima demo pubblica di ALCE in presenza del suo creatore, Davide Barranca.

15.00 Dan Margulis*
Non esistono pessimi originali!
Dan Margulis ci mostra come, usando le sue tecniche, è possibile recuperare immagini particolarmente problematiche
ridefinendo il concetto stesso di “originale”.
RGB, CMYK e LAB al massimo delle loro possibilità per
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un’unico scopo: ottenere una bella immagine da un pessimo
originale. Durante questa sessione verranno usate anche delle
immagini sottoposte dai partecipanti con specifici problemi.

16.15 Coffee break e consegna dei questionari
In questa fase saranno raccolti tutti i questionari con i
dubbi e le domande dei partecipanti che saranno discusse
con i docenti nella sessione delle 17.30.

17.30 Domande e discussioni con il pubblico
In questa sessione Dan Margulis* e Alessandro Bernardi
risponderanno alle domande precedentemente raccolte
dal pubblico sulle tecniche illustrate.
Un’occasione unica per rivedere e approfondire tutto ciò
che avete visto durante la giornata.
Inoltre in questa sessione interverranno anche alcuni personaggi di spicco del Digital Imaging in Italia dell’Adobe
User Group “Photoshop Italia”.

18.30 Fine dei lavori e sorteggio vincitore della
licenza omaggio Adobe Photoshop Extended
CS4 in inglese. L’omaggio sarà consegnato al
vincitore da Dan Margulis in persona.
* Le sessioni saranno tenute da Margulis in inglese e verranno tradotte in italiano con traduzione consecutiva da
un esperto italiano di Photoshop.

INVIACI LE TUE IMMAGINI
Dan Margulis e Alessandro Bernardi utilizzeranno con
piacere per le dimostrazioni alcune immagini fornite
dai partecipanti e dedicheranno un’intera sessione alle
domande del pubblico.
Chiunque desideri inviare la proprie immagini per la
correzione del colore può spedirle all’indirizzo
immagini@danmargulis.it entro il 15 maggio.
Le immagini più significative saranno utilizzate durante
le sessioni della giornata.
I file dovranno essere salvati in JPEG in alta risoluzione
e non dovranno superare la dimensione di 3 megabyte.
Sarà inoltre necessario sottoscrivere una liberatoria
per l’utilizzo delle immagini da parte dei docenti come
materiale didattico per corsi ed eventi.
UN EVENTO
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LA SEDE
Il seminario si terrà al Savoia
Hotel Country House a Bologna, una struttura che sorge
sulle vestigia di un antico
borgo colonico del ‘700.
Circondato dal verde, emana
un fascino antico, campestre,
benché vicinissimo al centro, all’area della fiera e all’aeroporto.

SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE
Via San Donato 159 - 40127 Bologna
Tel. Segreteria Dan Margulis’ Day: 02.48.51.77.91
Fax Segreteria Dan Margulis’ Day: 02.435.404
Web: http://www.savoia.it/ita/hotel_country_house/hotel_
lusso_bologna.htm

COME ARRIVARE
Raggiungere il Savoia Hotel Country House è molto semplice.
In auto, sia che arriviate da Milano-Firenze o Padova, oppure da
Ancona, immettetevi in tangenziale e abbandonatela all’uscita 9.

CLICCA QUI PER VEDERE
LA MAPPA IN GOOGLE

Il Savoia Hotel Country House si
trova nelle immediate vicinanze
(100-200 m), direzione Granarolo dell’Emilia. Il parcheggio è
assicurato dagli oltre duecento
posti auto.
In autobus: dalla stazione
centrale di Bologna prendere
l’autobus n.35 e scendere dopo
circa 20 minuti alla fermata Pilastro Vecchio che si trova quasi
di fronte all’hotel.

Per gli orari degli autobus consulta il sito dei trasporti pubblici di
Bologna al link:
http://www.atc.bo.it/orari_percorsi/linee/linee_urb.asp
Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Dan Margulis’ Day al numero 02.48.51.77.91 oppure direttamente la
reception dell’hotel al numero 051.633.23.66.

DOVE ALLOGGIARE
E’ possibile alloggiare presso il Savoia Hotel a costi convenzionati
per i partecipanti del seminario oppure sono disponibili anche
altre soluzioni nelle immediate vicinanze.
Per qualunque informazione sul pernottamento e prenotazioni per l’accomodation contattare direttamente la segreteria
organizzativa del Dan Margulis’ Day al numero 02.48.51.77.91
oppure inviare una e-mail a registrazione@psschool.it.

QUESTIONARIO PER I PARTECIPANTI (da inviare insieme al modulo di iscrizione)
Questo breve questionario NON è un test attitudinale.

9. Come vengono stampate le tue immagini?

Il suo scopo è quello di permettere ai relatori di comprendere al meglio quali argomenti possono essere dati per scontati e quali invece
potrebbero richiedere rapide delucidazioni introduttive per consentire a tutti di comprendere nel migliore dei modi le tecniche illustrate.

c
c

10. Utilizzi di solito

1. Di cosa ti occupi?

i livelli di regolazione?

c
c
c

c
c

Fotografia
Stampa

c

Grafica

Post-produzione

c

Fotolito

Fotografia amatoriale

c
c

Le stampo io

c

Le mando a un service di stampa fotografica

Le mando in tipografia

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene

Altro (indicare) ________________________________________________

2. Hai già frequentato altri corsi o eventi di approfondimento su Photoshop? Se sì specifica il tipo di corso e, se lo ricordi, il nome del docente,

11. Utilizzi di solito

oppure dell’organizzatore del corso, la città, la sede, l’anno.

le maschere di livello bitmap?

c

c
c

NO c Si (indicare) ________________________________________
_________________________________________________________________

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene

3. Quale versione di Photoshop utilizzi?

c

c

CS5

c

CS4

CS3

c

CS2 o precedenti
12. Utilizzi di solito le

4. Utilizzi anche altri software? Se si, indica quali.

c
c
c

c

Lightroom
Capture One

c

Flash

Nikon Capture

c

c

DxO Pro Optics

Dreamweaver

c

Canon DPP

c

Premiere

c

Illustrator

c

Aperture

c

Indesign

FinalCut Pro

maschere di livello vettoriali?

c
c

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene

5. Se ti occupi di fotografia, in quale formato scatti?

13. Utilizzi di solito almeno

c

alcuni dei metodi di fusione?

RAW

c

JPEG

c

RAW + JPEG

6. Utilizzi un monitor che profili regolarmente con un calibratore?

c

SI

c

NO

c

Non so che cos’è un calibratore

c
c

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene

7. In quale metodo colore lavori normalmente le tue immagini?

14. Utilizzi di solito gli oggetti

c

avanzati?

RGB

c

CMYK

c

LAB

8. Sai utilizzare i profili colore di uno stampatore?

c

SI

c

NO

c

Non so cosa sono i profili colore
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c
c

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene
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15. Utilizzi di solito

17. Utilizzi di solito i canali Alfa?

i filtri avanzati?

c
c

c
c

NO

c

SI

NO

c

SI

Si ma non li conosco bene

Si ma non li conosco bene

16. Utilizzi di solito
il comando Applica Immagine?

c
c

NO

c

SI

Si ma non lo conosco bene

NOTE (qualsiasi cosa tu voglia aggiungere o condividere con i relatori)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

DAN MARGULIS’ DAY 2010 - 17 MAGGIO 2010 - MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo insieme al questionario via mail a registrazione@psschool.it
oppure via FAX al numero 02.435.404. Non verranno presi in considerazione moduli incompleti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Dan Margulis’ Day è di Euro 149,00
+ IVA e include: l’intera giornata di docenza con Margulis e
Bernardi, due coffee break, un light lunch a buffet, l’attestato di partecipazione e il buono per il sorteggio della licenza
omaggio di Adobe Photoshop Extended CS4 in lingua inglese
aggiornabile gratuitamente alla versione CS5.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCONTI
Uno sconto del 10% è riservato a chi partecipa anche al seminario PS School Bert Monroy’s Day del 18 maggio, risparmiando
così sul totale dei due eventi e partecipando anche all’estrazione dei premi del Bert Monroy’s Day: una licenza omaggio Adobe Creative Suite Design Premium e una tavoletta Wacom!

tutti gli estremi del pagamento da effettuarsi direttamente sul sito
PayPal.it a mezzo carta di credito con transazione sicura.
2. BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO - Il bonifico (di cui
bisogna allegare la ricevuta al presente modulo) va intestato a:

c

ADAPTA - Via Monte Bianco, 36 - 20149 Milano
IBAN: IT 51 D 02008 01646 000040543485

REGOLAMENTO PER IL SORTEGGIO

Tra tutti i partecipanti che si saranno registrati al seminario
verrà estratta a sorte una licenza omaggio Adobe Photoshop
Extended CS4 in lingua inglese che sarà consegnata al vincitore
durante il seminario stesso da Dan Margulis in persona.
All’estrazione possono partecipare anche tutti i partecipanti del
Bert Monroy’s Day.

Per saperne di più sul Bert Monroy’s Day vai subito al link
http://www.bertmonroy.it/it/events/text/eventi.htm e scarica il
PDF con tutti i dettagli e il programma dell’evento.

Il software verrà recapitato a domicilio successivamente in base
alla versione del sistema operativo prescelta (Mac o Win).

In più, una TARIFFA SPECIALE CON SCONTO DEL 20% sia per
il Dan Margulis’ Day che per il Bert Monroy’s Day è riservata a
tutti gli iscritti all’Adobe User Group “Photoshop Italia”, tutti
gli iscritti di Jumper.it, Macity.net, ScattoDesign e gli iscritti
alla newsletter di Roberto Bigano Group. Per ottenerla basta
inserire il codice sconto indicato su Photoshop Italia , Jumper.it,
Macity.net, Scattodesign.it e Roberto Bigano Group. Anche loro
avranno diritto all’estrazione dei premi del Bert Monroy’s Day.

DATI DEL PARTECIPANTE

Scegli la tua modalità di partecipazione al Dan Margulis’ Day:

c
c

Solo Dan Margulis’ Day del 17 maggio - Euro 149,00 + IVA

Iscritto a Photoshop Italia, Jumper, Macity, ScattoDesign,
Roberto Bigano solo solo Dan Margulis’ Day del 17 maggio con sconto
del 20% - Euro 119,00 + IVA

Oppure scegli la tua modalità di partecipazione al Dan Margulis’
Day e al Bert Monroy’s Day. Con l’invio di un solo modulo di iscrizione partecipi ad entrambi gli eventi:

Inserie qui il nome
Nome ____________________________________________________

Inserire qui il cognome
Cognome _________________________________________________
Inserire qui il numero di telefono
Telefono __________________________________________________

Inserire qui l'e-mail del partecipante
Email ____________________________________________________

CODICE SCONTO: inserire il codice sconto di “Photoshop Italia”, Jumper.it,
Macity.net, ScattoDesign e Roberto Bigano Group.
Inserire qui il codice sconto
__________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Inserire qui il nome per la fatturazione
Nome ____________________________________________________
Inserire qui il cognome per la fatturazione
Cognome _________________________________________________
Inserire qui la ragione sociale per la fatturazione
Ragione Sociale ___________________________________________
Inserire
qui l'indirizzo per la fatturazione
Indirizzo __________________________________________________

c

Dan Margulis’ Day del 17 maggio + Bert Monroy’s Day del 18 maggio con sconto del 10% sul totale per complessivi Euro 268,00 + IVA

Inserire qui la città per la fatturazione
Città _____________________________________________________
Ins. provincia
CAP
CAP _________________
Provincia ________________________

c

Inserire qui la partita IVA per la fatturazione
Eventuale Partita IVA ______________________________________
Inserire
qui il codice fiscale per la fatturazione
Codice fiscale _____________________________________________

Iscritto a Photoshop Italia, Jumper, Macity, ScattoDesign e
Roberto Bigano, Dan Margulis’ Day del 17 maggio + Bert Monroy’s
Day del 18 maggio con sconto del 20% sul totale per complessivi
Euro 238,00 + IVA

COME PAGARE
E’ necessario scegliere la modalità preferita di pagamento che
può essere effettuato i due modi:
1. PAYPAL - Per i pagamenti tramite PayPal sarà inviata una
mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, contenente

c
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini amministrativi. Il titolare dei dati personali è la ADAPTA e gli stessi saranno utilizzati solo per adempiere ai propri obblighi legali e contrattuali. La ADAPTA utilizzerà i dati nel pieno rispetto
della privacy per adempiere alle finalità legate al seminario. I dati non verranno trasmessi a terzi per scopi commerciali
o promozionali che non siano legati alle iniziative organizzate dalla ADAPTA. Con la firma nello spazio sottostante o con
l’invio del seguente modulo a mezzo fax o e-mail, l’acquirente presta il proprio consenso all’utilizzo e al trattamento dei
propri dati personali sia con modalità elettronica sia cartacea da parte della ADAPTA.

Inserire qui la data
Data _____________________________________________________

Inserire qui la firma
Firma ____________________________________________________
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