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Cominciamo con il procurarci due immagini da internet.
Possiamo andare sul sito di Google (www.google.it) e cliccare sulla ricerca per immagini:

Dopodichè digitiamo il nome del personaggio che stiamo cercando e clicchiamo sul pulsante Cerca Immagini:

FOTOMONTAGGIO
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A questo punto si apriranno le immagini riferite al personaggio che è stato prima digitato.
Prima di tutto conviene cliccare sulla ricerca di Immagini Grandi e possiamo sceglierne una cliccandoci sopra:
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Quando si clicca sopra una immagine, questa verrà ingrandita in una anteprima di Google. Per poterla avere nelle 
sue piene dimensioni bisogna cliccare sulla vove “Immagine a dimensione intera:

Così si aprirà l’immagine nella sua interezza e possiamo premere il Tasto Destro del mouse per salvarla sul 
Desktop:
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Una volta procurate le due immagini con cui eseguire il fotomontaggio (nel nostro caso Bruce Willis e Megan Fox) le 
apriremo con Photoshop.
Quindi cominciamo ad aprire le immagini attraverso il percorso File > Apri:

Una volta aperta l’immagine con Photoshop, dobbiamo andare su Immagine > Metodo > CMYK per impostare i colori 
della foto in quadricromia, come è mostrato qui di seguito:

 

Dopodichè dovremo andare su Immagine > Dimensione Immagine per controllare la risoluzione della foto:
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Quando si clicca su Dimensione Immagine si aprirà una finestra dove posso impostare la risoluzione a 300:

In questa finestra, i valori di Larghezza e Altezza mi permettono di gestire le dimensioni dell’immagine così da 
poter equilibrare la dimensione delle due foto.

A questo punto avrò le due foto da elaborare per il fotomontaggio pronte per essere lavorate:

In questo fotomontaggio andremo a mettere il volto di Bruce Willis sul corpo di Megan Fox.
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Ci troveremo a lavorare prima di tutto con la Finestra Livelli.
I livelli di Photoshop sono fondamentali per la buona riuscita di molti dei più importanti effetti grafici. 
I livelli  posso essere paragonati ad una sorta di lucidi sovrapponibili in sequenza preferita e in quantità il cui limite 
risulta essere quasi indefinito. 
Diventa subito intuibile, quindi, che i livelli, possono essere creati duplicati ed eliminati a piacimento con tutti i 
vantaggi che ne conseguono.
La Finestra Livelli la possiamo aprire seguendo il percorso Finestra > Livelli:

Quando apro una immagine in Photoshop, nella Finestra Livelli mi apparirà un livello denominato Sfondo che avrà 
un colore di fondo azzurro chiaro il quale indica su che livello ci troviamo.
Questo Livello Sfondo avrò anche un lucchetto allegato che indica che il livello è bloccato. 

Inoltre alla sinistra del Livello Sfondo appare una icona con la forma di un occhio  che, se presente, indica che il 
livello è visibile:
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Questo livello mi conviene duplicarlo così posso tenere l’originale al sicuro per poter ritornarci in caso di bisogno.
Per duplicare un livello dobbiamo premere sulla piccola freccia in alto a destra della finestra dei Livelli e cliccare su 
Duplica livello:

Oppure possiamo duplicare il livello semplicemente prendendo il livello denominato Sfondo e trascinandolo 
sull’icona Crea Nuovo Livello: 

L’operazione di “duplicazione del livello” conviene farla due volte, così da arrivare ad avere tre livelli: uno sarà lo 
Sfondo con il lucchetto, uno ci servirà per creare una mascheratura e infine uno ci servirà per effettuare il ritaglio del 
viso di Bruce Willis.
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Quindi avremo una situazione di questo tipo:

Si consiglia, per evitare confusione nella gestione dei livelli, di rinominarli per poterli riconoscere.
Per rinominare i livelli basta semplicemente cliccare sopra il loro nome.
Ora devo isolare il viso dal resto dell’immagine per poi applicarlo sulla foto che mi interessa.
Per poterlo fare, ci posizioniamo sul livello denominato Mascheratura cliccandoci sopra per spostare l’azzurro chiaro 
che indica il livello sul quale ci troviamo:
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In questo livello dobbiamo creare una selezione del viso con lo strumento Lazo che trovo nella finestra “Strumenti”:

Se tengo premuto il Tasto Sinistro del mouse sul Lazo, potrò vedere che questo strumento è di tre tipi:

 Strumento Lazo (è il più impreciso, poiché funziona a mano libera)

 Strumento Lazo Poligonale (è quello con più controllo, con cui posso decidere i punti)

 Strumento lazo magnetico (va in automatico e crea il tracciato in base al contrasto di colore)

Mi conviene lavorare con il Lazo Poligonale, così ho più controllo sul tracciato.
Nella fase di selezione del viso con il lazo non occorre essere precisi, l’importante è ottenere la selezione per poi 
convertirla in maschera, così da poter gestire meglio l’area interessata:

Per ultimare la selezione basta ricongiungersi con il punto da cui si è iniziati oppure è sufficiente fare un doppio clic.
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Una volta ultimata la selezione, la converto in maschera cliccando sull’icona   che trovo in basso, all’interno la 
finestra dei livelli:

 
A questo punto la selezione dalla foto scompare e nella Finestra Livelli, accanto al livello precedentemente 
denominato Masceratura, mi apparirà una catena che lega l’immagine ad un’icona composta da bianco e nero:

Praticamente accanto all’immagine che abbiamo lavorato con il Lazo Poligonale si è posta una Maschera.
Ora dobbiamo spostarci nella Finestra Canali che possiamo aprire seguendo il percorso Finestra > Canali:
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Che ci aprirà una finestra contenente i Canali della quadricromia (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) ai quali si sarà 
aggiunto un canale relativo alla Mascheratura:

Questo accade perché quando creo una maschera, in automatico nella Finestra Canali mi compare un canale (in 
questo caso denominato “Mascheratura Maschera”) che contiene la maschera stessa. 
Possiamo già notare che c’è la presenza del colore nero e del colore bianco dove con il nero è indicata la parte 
coperta e con il bianco ciò che è visibile della foto orginale di Bruce Willis.

Se accendo l’icona dell’occhio di visibilità  del canale “Mascheratura Maschera” nella foto vedrò comparire del 
rosso che indica la parte nera della maschera stessa:
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 La mascheratura sulla foto appare con tonalità rossa trasparente semplicemente per permettere di vederci attraverso 
senza coprire definitivamente l’immagine.
Ora dobbiamo rifinire la mascheratura del viso con lo strumento Pennello che trovo nella finestra “Strumenti”:

Nel menù relativo al pennello che troviamo in alto nell’interfaccia grafica conviene andare a selezionare una punta 
di tipo morbido così da poter lavorare sulla foto con un effetto delicato.
I pennelli che hanno il tono morbido sono visibili perché hanno il bordo sfumato:
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Sapendo che la mascheratura lavora con il colore bianco e con il colore nero, se usiamo il pennello con il bianco o 
con il nero andremo ad aggiungere o togliere mascheratura:

Quindi nella Finestra Strumenti abbiamo la possibilità di gestire il colore bianco e nero che ora appaiono da soli 
perché si impostano in automatico nel momento in cui sto lavorando su una mascheratura. 

Possiamo invertire il bianco con il nero cliccando sul simbolo .
Una volta finita la sistemazione della maschera, possiamo togliere l’occhio di visibilità dal canale “Mascheratura 
Maschera” e cliccare sul simbolo  che ritrasforma la maschera in selezione:
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Ora possiamo tornare nella Finestra Livelli. 
Ci posizioniamo sul livello inizialmente denominato Ritaglio Viso cliccandoci sopra per spostare l’azzurro chiaro che 
indica il livello sul quale ci troviamo:

Dobbiamo ora invertire la selezione così da poter cancellare tutto ciò che sta attorno al viso seguendo il percorso 
Selezione > Inversa: 
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Con lo Strumento Gomma  (che troviamo all’interno della Finestra Strumenti), oppure premendo Canc sulla 
tastiera, possiamo andare a cancellare ciò che non ci serve e per poter visualizzare la cancellatura che stiamo facendo 

conviene togliere l’icona dell’occhio di visibilità  dai livelli denominati Sfondo e Mascheratura:

na volta cancellato ciò che non serve, debbiamo trasferire il viso sull’altra foto.
Per farlo basterà cliccare sul livello denominato Ritaglio Viso e tenere premuto il Tasto Sinistro del mouse così da 
poterlo trascinare sulla foto di Megan Fox:
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A questo punto troveremo una situazione dove la dimensione del viso di Bruce Willis è diversa da quella di Megan 
Fox:

Ora non ci resta che regolare il viso manualmente rispetto alla foto sottostante con  la Trasformazione Libera che 
troviamo all’interno di Modifica > Trasformazione Libera:

Quando clicco su Trasformazione Libera, attorno al viso di Bruce Willis apparirà un quadrato di controllo e tenendo 
premuto il Tasto Sinistro del mouse su uno degli angoli posso ridimensionarlo.



19

Per ridimensionarlo in proporzione rispetto all’angolo opposto basta tenere premuto il tasto SHIFT
Per ridimensionarlo in proporzione rispetto al centro basta tenere premuto SHIFT + ALT :

Se poi mi avvicino ad uno degli angoli senza andarci sopra, al posto della Freccia Nera mi apparirà questo simbolo 

 che sta a significare la possibilità di ruotare il tracciato nel suo insieme.
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Con lo Strumento Gomma  posso poi andare a sistemare e rifinire meglio il volto di Bruce Willis su quello di 
Megan Fox.
Il funzionamento dello Strumento Gomma è tale e quale a quello di un pennello normale quindi conviene andare a 
selezionare una punta di tipo morbido così da poter lavorare sulla foto con un effetto delicato.
Inoltre regolando la dimensione e l’opacità della gomma stessa (l’opacità più è bassa, meno cancella la gomma e 
quindi otterrò una cancellazione più delicata):

Conviene continuare con le cancellazioni fino ad ottenere un effetto di questo tipo:
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Per amalgamare meglio il tutto possiamo poi intervenire seguendo il percorso Immagine > Regolazioni dove 
possiamo regolare voci come Livelli, Curve, Bilanciamento Colore e Luminosità/Contrasto:

Se clicco su Livelli mi si aprirà una finestra di controllo di questo tipo:
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Se clicco su Curve mi si aprirà una finestra di controllo di questo tipo:
 

Se clicco su Bilanciamento Colore mi si aprirà una finestra di controllo di questo tipo:
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Se clicco su Luminosità/Contrasto mi si aprirà una finestra di controllo di questo tipo:

Grazie alle regolazioni sopra descritte, possiamo ottenere degli effetti realisitici di fotomontaggio come possiamo 
vedere nell’immagine sottostante:



Per salvare i file su cui lavoriamo, si consiglia una impostazione delle cartelle di questo tipo:

Since 2006


