Photofiltre, un programma per tutti
Perche` parlare di Photofiltre? Perche` in tutti questi anni in cui mi sono dedicata al web design, mi sono
accorta che chi non conosce questo programma perde davvero qualcosa di utile.
Tutti conoscono Photoshop, Gimp, Paint ecc. I grandi colossi del settore. Programmi davvero fantastici, ma....un
po' complicati, forse, per l'uso quotidiano. Non necessariamente il termine "semplice" deve significare poco
funzionale, o inferiore. Photofiltre e` un programma nato decisamente piu` semplice e immediato rispetto ai
suoi parenti piu` famosi, ma non ha nulla di meno. La sua strumentazione comprende ttto cio` che serve per
ottenere anche i risultati piu` complessi e gli effetti "speciali". Diciamo che permette di fare tutto in modo piu`
intuibile e pratico.
Photofiltre esiste in due versioni: Photofiltre (gratuita) e Photofiltre studio (con licenza a pagamento). La
differenza tra le due versioni consiste solo in qualche strumento in piu`, ma gia` la versione gratuita ha tutto
quello che serve.
Nel sito ufficiale, trovate i pacchetti delle lingue (link diretto piu` sotto) e potete scaricare la lingua italiana. Per
installare la lingua italiana, dovete scompattare il file zip scaricato. All'interno trovate il file "StudioIT.plg", che va
incollato all'interno della cartella di Photofiltre al posto di quello in lingua inglese gia` presente. Mi
raccomando, il file della lingua inglese deve essere rimosso!
In assenza di un file di lingua, il programma sarebbe in lingua francese, che e` la lingua originaria.
Nel sito ufficiale trovate anche i plugin da aggiungere e vi assicuro che ne vale la pena, perche` sono tutti
molto utili e interessanti.
Photofiltre è un programma per Windows, ma, come molti altri programmi, può essere usato anche su Mac
installando l'applicazione gratuita "WineBottler" (http://winebottler.kronenberg.org/).
Link utili:
Download versione free: http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.95
Download lingua italiana: IT.zip
Sito ufficiale: http://www.photofiltre.com/ (cliccate sull'immagine per aprire la home page)
Tutorial (in francese): http://www.photofiltregraphic.com/
Guida rapida in italiano: http://www.informaticangioy.altervista.org/dispense/guida_photofiltre.pdf
Inoltre, inserendo opportune chiavi di ricerca in Google immagini, e` possibile trovare di tutto e di piu` per
ottenere molti effetti speciali.
Esempio:
Photofiltre nozzles
Photofiltre patterns
Non intendo proporvi una guida di base all'uso di Photofiltre, dato che il programma e` molto intubile e potete
trovare molti tutorial in rete.
Piuttosto, voglio raccogliere, per voi, una serie di trucchi che ho imparato con la pratica e l'esperienza di tanti
anni di uso.
Un consiglio, se volete lavorare con la grafica e se avete un computer da tavolo, e` quello di acquistare una
tavoletta grafica. E` veramente indispensabile lavorare in "touch" per poter ottenere dei buoni risultati. Ci sono
tavolette grafiche di tutti i prezzi, dalle piu` semplici alle piu` sofisticate. Ve ne mostro una alla portata di tutti:
"Tavoletta grafica".

