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Ogni anno raccogliamo centinaia di foto dei nostri viaggi, 
delle feste, della famiglia, dei nostri animali domestici e di 
tutti gli eventi importanti successi in quei 12 mesi, oltre che ad 
un’innumerevole quantità di foto della nostra vita quotidiana. 
Questi soggetti non possono essere sprecati e dimenticati 
su una scheda di memoria o un disco rigido. I migliori scatti 
dell‘anno dovrebbero essere raccolti in un album fotografico 
annuale ed essere sempre disponibili quando viene voglia 
di sbirciare un po’ nel passato in compagnia di amici e 
famigliari. Create il vostro personale album fotografico e 
scegliete il tema che preferite, rifacendovi magari alla cosa 
più bella ed importante che vi è capitata nell‘anno appena 
trascorso. Saremo lieti di darvi consigli e spunti di stile, e vi 
guideremo passo dopo passo nell‘utilizzo di ifolor Designer. 
Con il nostro software gratuito potrete creare il vostro album 
dell‘anno in modo semplice e veloce, divertendovi a giocare 
con una gamma infinita di funzioni creative. Lasciatevi 
ispirare! 



3

L‘ALBUM PERFETTO ..................................................................................................................................... 1
Idea 1: Un anno di viaggi ........................................................................................................................... 4
Idea 2: Un anno in famiglia ........................................................................................................................ 9
Idea 3: Un anno di feste  .......................................................................................................................... 13
Consigli per organizzare al meglio le vostre foto  ..................................................................................... 18
A cosa prestare attenzione…  .................................................................................................................. 19

CONSIGLI PER UTILIZZARE IFOLOR DESIGNER ................................................................................... 22
Il layout .................................................................................................................................................... 23
Le foto  ..................................................................................................................................................... 24
I testi ........................................................................................................................................................ 25
Gli sfondi  ................................................................................................................................................. 27

QUAL È L‘ALBUM GIUSTO PER ME? ......................................................................................................... 28
Album fotografico Premium carta fotografica ........................................................................................... 29
Album fotografico Deluxe  ........................................................................................................................ 30
Album fotografico Soft  ............................................................................................................................. 31
Album fotografico Spiral  .......................................................................................................................... 32
Tiriamo le somme .................................................................................................................................... 33

SOMMARIO



4

Non si deve necessariamente aver fatto il giro del mondo per poter realizzare 
un incredibile album fotografico dei viaggi e avere sempre a portata di mano 
un luogo dove rivivere le avventure passate. Per molti di noi le vacanze 
rappresentano una pausa dalla vita di tutti i giorni e sono quindi cariche di 

aspettative e desideri. Anche le gite nel week end, la visita di una città o le 
semplici escursioni nei dintorni possono racchiudere, insieme alle vacanze 
estive e a quelle invernali, dei bellissimi ricordi da raccogliere in un album che 
immortali l’anno appena trascorso.

IDEA 1: UN ANNO D I  V IAGGI
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I d e a  1 :  U n  a n n o  d i  v i a g g i

Oltre alle classiche attrazioni per turisti, fotografate anche le persone che vivono nei 
luoghi che state visitando. Avrete uno spaccato più interessante della cultura del posto. 
Ricordate però che, nel caso decidiate di pubblicare questi scatti, dovrete prima chiedere 
l’autorizzazione delle persone ritratte. 

CONSIGLIO
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Se si tratta di lunghi viaggi o di vacanze con molte tappe, vi consigliamo di 
includere nel vostro album fotografico anche una mappa che faciliti l’orientamento 
e che sia capace di fornire una chiara visione d‘insieme. Potrete utilizzarla come 
una premessa, prima di ogni meta del vostro viaggio, oppure come una sorta di 
riassunto finale. Disegnate la rotta seguita durante il viaggio e inserite la mappa 
all’inizio o alla fine dell’album. 

Inserire delle mappe

Potete realizzare la mappa su uno dei tanti siti presenti online, come ad esempio 
stepmap.com. Il sito richiede però una registrazione e non si tratta di un servizio 
gratuito. In alternativa, potete utilizzare Google Map, disegnare la vostra rotta 
con le diverse tappe e poi realizzare uno screenshot. In questo caso, però, la 
risoluzione dello screenshot potrebbe non essere sufficiente per la stampa a 
pagina intera. 

CONSIGLIO N°1

I d e a  1 :  U n  a n n o  d i  v i a g g i

https://www.stepmap.com/
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Post sui social

Amate documentare i vostri viaggi sui social? Sicuramente riceverete una 
marea di commenti e reazioni positive ai post pubblicati. Inserite nell’album 

uno screenshot dei vostri post migliori e completate le foto con i commenti e le 
reazioni scritte dai vostri amici.

CONSIGLIO N°2

I d e a  1 :  U n  a n n o  d i  v i a g g i
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Durante i vostri viaggi, la vita di tutti i giorni non cessa di esistere. La nonna 
ha compiuto 70 anni, vostro fratello è diventato papà per la prima volta, vostra 
cugina si è sposata. Anche questi momenti meritano un posto nel vostro album, 
così da rendere il tutto più autentico e ricco di emozioni. Un album che racchiude 

„Nel frattempo, a casa…“

un intero anno dovrebbe raccogliere tutte le sfaccettature del vostro vissuto. Solo 
così potrete ricordarvi, anche tra dieci anni, dove eravate e cosa stavate facendo 
quando avete ricevuto la bella notizia.

CONSIGLIO N°3

I d e a  1 :  U n  a n n o  d i  v i a g g i
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Un anno offre moltissimi momenti in cui scattare foto di famiglia: ricorrenze 
particolari, come anniversari e festività, incontri, vacanze, escursioni e tante 
altre situazioni giornaliere che rappresentano dei momenti di condivisione e 
che permettono di scattare delle foto tutti insieme. In questo album potrete 
raccogliere tutti i ricordi più importanti dell‘anno trascorso insieme alla vostra 
famiglia.

IDEA 2: UN ANNO IN FAMIGL IA 
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Un album annuale può essere organizzato secondo il susseguirsi delle stagioni. 
Gli eventi clou e gli scatti migliori di primavera, estate, autunno e inverno devono 
essere abbinati al colore dello sfondo. Se volete, potete utilizzare come sfondo 
una foto a tema naturalistico. Prestate sempre attenzione a scegliere uno 
scatto discreto e non troppo vivace, evitando quindi di realizzare una pagina 
eccessivamente carica. Per alleggerire il layout, modificate i colori della foto con 
ifolor Designer e selezionate la modalità “Gamma”. In questo modo, l’immagine 
passerà ulteriormente in sottofondo e non disturberà gli altri scatti presenti sulla 
pagina. In aggiunta, o come alternativa, potete anche selezionare una foto per 
l‘inizio di ogni stagione. In questo caso vi consigliamo di usare una foto grande 
quanto l‘intera pagina con un piccolo detto di stagione o una poesia. 

Strutturare l‘anno in base alle stagioni 

Per trovare la giusta ispirazione potete visitare le centinaia di pagine internet 
dedicate alle citazioni e agli aforismi, come ad esempio Pinterest, o cercare nelle 
più classiche raccolte di poesie. 

CONSIGLIO N°1

I d e a  2 :  U n  a n n o  i n  f a m i g l i a 
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Anche un album di famiglia può essere un po‘ frivolo e vivace. Sfondi colorati, 
clip art, cornici, fumetti e molti altri elementi di design possono rendere più 
divertente la vostra presentazione. Vi consigliamo comunque di non esagerare 

Un po‘ di frivolezza

mai con gli elementi da aggiungere per evitare di avere pagine troppo caotiche 
e sovraccariche.

CONSIGLIO N°2

I d e a  2 :  U n  a n n o  i n  f a m i g l i a 
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Ogni anno raccogliete un numero infinito di scatti fotografici dei vostri famigliari. 
Sono soprattutto i bambini ad essere i protagonisti di queste foto, con i loro giochi 
e la loro inventiva. Anche i detti della tradizione offrono l‘opportunità di farsi due 
risate.

Aneddoti e detti divertenti 

In un album fotografico della famiglia si possono immortalare tutti questi 
meravigliosi momenti. Le frasi più divertenti possono trasformarsi in fumetti da 
inserire direttamente nelle foto oppure potreste annotare aneddoti e modi di dire. 
Potrete così salvare dall’oblio non solo i volti dei vostri cari, ma anche i detti 
popolari e gli aforismi più simpatici.

CONSIGLIO N°3

I d e a  2 :  U n  a n n o  i n  f a m i g l i a 
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Le feste meglio riuscite dell‘anno - come S. Silvestro, i compleanni, i festival, 
i party estivi o Halloween - sono quelle festeggiate con gli amici. Ovviamente 
si tratta anche dell’occasione ideale per realizzare foto divertenti! Potrete 
immortalare i momenti più importanti dell‘anno puntando su un design festoso: 
rendete eterni i vostri ricordi o realizzate un regalo personale per amici e 
partner.

IDEA 3: UN ANNO D I  FESTE 
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L‘anima di ogni festa sono gli ospiti e la compagnia degli amici che hanno 
condiviso con voi questi momenti. Per questo, ad ogni evento, che si tratti di un 
compleanno o di una festa estiva, bisognerebbe sempre ricordarsi di scattare 
una foto di gruppo. Ovviamente un‘asta da selfie o un grandangolare rendono 
questo compito estremamente più facile. 

Foto di gruppo durante le feste
CONSIGLIO N°1

I d e a  3 :  U n  a n n o  d i  f e s t e 
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Provate a creare un mosaico disponendo simmetricamente alcune foto quadrate. 
Per lo sfondo, è d’obbligo un colore chiaro e tinta unita. Il risultato non vi deluderà. 

I momenti più belli in un solo sguardo

Combinando ritratti, foto di gruppo, ma anche situazioni speciali e cibi, potrete 
cogliere al meglio il clima e l’atmosfera della festa. 

CONSIGLIO N°2

I d e a  3 :  U n  a n n o  d i  f e s t e 



16

Durante una festa, quando gli ospiti si stanno divertendo e svagando, la fotografia 
passa automaticamente in secondo piano. Senza dimenticare che spesso 
l’illuminazione non è delle migliori e che gli ospiti non stanno mai fermi. Per 
ovviare a tutti questi problemi, potreste scattare le vostre foto una volta terminato 
il party. Per completare l’opera, aggiungete qualche scatto dei momenti che 
precedono la festa, come la fase di preparazione della stanza, o fotografate gli 
outfit degli ospiti che stanno arrivando alla festa o, ancora, il caos del giorno 
dopo. 

Immortalate il caos dopo la festa
CONSIGLIO N°3

I d e a  3 :  U n  a n n o  d i  f e s t e 
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Lavorare in modo organizzato vi permette di risparmiare moltissimo tempo. 
Grazie alle tante opzioni offerte dal nostro software potrete creare il vostro 
album in pochi minuti. Quello che di solito richiede molto più tempo è la ricerca 
delle foto da inserire nell‘album. Non disperate: qualche piccolo accorgimento 
vi permetterà di risparmiare tempo e fatica.

CONSIGL I  PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LE VOSTRE FOTO
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A COSA PRESTARE ATTENZIONE…

Per la creazione dell‘album fotografico annuale è utilissimo aver salvato il luogo 
e la data in cui è stata scattata ogni singola foto. In questo modo si evita di dover 
cercare queste informazioni in un secondo momento. Dovrete semplicemente 
impostare questa opzione nella vostra macchina fotografica, o nello smartphone, 
prima di iniziare a fotografare. Oltre a questo, assicuratevi che la data salvata 
sulla fotocamera sia davvero quella giusta, o rischiate di rendere il vostro lavoro 
davvero arduo.

Nella maggior parte delle fotocamere è possibile creare delle 
cartelle direttamente nella scheda di memoria. Per ogni viaggio o 
occasione create una cartella ad hoc. In questo modo avrete già un 
primo smistamento delle foto sulla macchina fotografica. 

…durante la fase preparatoria

CONSIGLIO
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Vi consigliamo di scattare le foto sempre nello stesso verso, in verticale o in 
orizzontale. Questo alleggerirà di molto il lavoro durante la creazione vera e 
propria dell’album.

Negli album fotografici tradizionali si incollano spesso anche oggetti che ricordano 
i momenti vissuti, come i biglietti d‘ingresso e i programmi. Potete fare lo stesso 
anche con questo tipo di album. Questi piccoli elementi sono proprio quelli che 
daranno un tocco in più al vostro lavoro...ovviamente non scordate di fotografare 
i vostri preziosi souvenir!

…quando si fotografa

Sfruttate le pause, come le lunghe attesa alla stazione, per 
controllare le foto direttamente dalla fotocamera. Eliminate gli scatti 
doppi e quelli venuti male. La selezione finale potrà essere fatta in 
un secondo momento, dopo aver scaricato le foto del PC e avere 
così una vista a schermo intero.

A c o s a  p r e s t a r e  a t t e n z i o n e …

CONSIGLIO
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Il consiglio generale è di scaricare le foto dalla macchina fotografica o dallo 
smartphone con regolarità, e subito rinominarle e raggrupparle. Nella vita di tutti 
i giorni si usano diversi dispositivi per realizzare le foto e, se non si salva tutto in 
modo ordinato e preciso, si rischia di ritrovarsi a lavorare nel caos. Suddividere 
invece le foto in base al luogo e all‘evento può aiutarvi a ritrovare lo scatto che 
desiderate inserire nell’album. 

Le foto dovrebbero di solito essere catalogate sulla base della data in cui sono 
state realizzate. Cercate di farlo subito dopo averle scattate o modificate. Se 
per esempio decidete di ruotarne una in un secondo momento, verrà cambiata 
in automatico anche la data di modifica dell‘immagine e quindi anche il vostro 
ordine; la data in cui è stata scattata rimane invece invariata. 

...durante il salvataggio e l‘organizzazione

Durante il viaggio salvate le vostre foto su un disco fisso o su un 
altro tipo di dispositivo, evitando di perdere i vostri scatti. Molte 
fotocamere hanno ormai la WLAN in dotazione e vi permettono di 
trasferire le foto su smartphone, tablet o PC senza bisogno di alcun 
cavo. 

Un mix vivace di foto è quello che ci vuole per rendere un album fotografico 
più interessante. Vi consigliamo di mischiare tra di loro fotografie macro con 
ritratti e panorami, per avere un risultato vivo e dinamico. Nella scelta degli scatti 
dovreste cercare di variare un po‘ lo stile. Le foto non devono per forza essere 
perfette, la cosa più importante è che siano comunicative e personali. Alla fine 
dell‘anno non saranno certo i momenti perfetti, quelli fotografati con le migliori 
condizioni di luce, che rimarranno impressi nella nostra memoria.

…durante la scelta

A c o s a  p r e s t a r e  a t t e n z i o n e …

CONSIGLIO
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CONSIGL I  PER UT IL IZZARE 
I FOLOR DESIGNER
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ifolor Designer è disponibile per Windows e Apple (macOS). Il layout presenta 
differenze, ma le funzioni rimangono le stesse. 

Nel settore „Album“ trovate una panoramica di tutte le foto presenti nell‘album. 
Qui avrete una rapida visione d‘insieme e potrete anche sistemare il layout nel 
caso vi accorgiate di avere delle pagine consecutive troppo simili o addirittura 
doppie. Trascinate le pagine doppie in modo da cambiare l‘ordine e dare 
maggiore vivacità. 

I L LAYOUT

I moltissimi modelli a disposizione si trovano sotto la voce „Creazione“ 
e vengono ordinati in base al numero di foto per ogni pagina. La cosa più 
semplice è utilizzare un modello base, da modificare poi seguendo i vostri gusti 
personali. Trovate anche diversi modelli di design divisi per tema, come le 
vacanze, i bambini, il Natale...

ifolor Designer mette a disposizione moltissimi modelli, tematici e non, per la 
realizzazione dei vostri album.

Sula sinistra è possibile visualizzare tutte le pagine dell’album in ordine.
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Potete caricare le foto direttamente dal vostro computer o anche da una galleria 
fotografica online, come Dropbox, Facebook o Picasa.

Le foto già usate vengono salvate nella cartella „Le mie immagini“ e segnalate 
con una spunta. Durante tutte le fasi avrete sempre a disposizione una 
panoramica chiara e ordinata. 

LE FOTO

Se cliccate su una foto inserita in un album, visualizzerete i vari strumenti 
che avete a disposizione. Qui potrete scegliere l‘inquadratura che preferite, 
posizionare una foto, ingrandirla, rimpicciolirla o ruotarla. È possibile anche 
ruotare l‘intero campo.
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Nei vari modelli trovate anche le caselle di testo che potrete usare come 
elementi di decoro. I testi, infatti, possono essere trascinati anche sopra le foto 
o inseriti in simpatici fumetti. 

Se volete utilizzare lo stesso carattere per l‘intero album, vi consigliamo di 
creare e utilizzare un proprio modello di formattazione. 

I  TEST I

In ifolor Designer per Windows potete cliccare sul simbolo per la creazione 
dei testi che si trova a destra, nella barra degli strumenti. In Apple, invece, 
troverete il tasto per la formattazione in alto a destra. Selezionate un testo e 
poi cliccate sul tasto per salvare il formato. Così facendo potrete riutilizzare la 
formattazione anche per altri campi di testo. 

In ifolor Designer per Windows i testi 
possono essere inseriti con un solo 
clic all’interno del campo di testo e poi 
modificati cliccando sulla seconda icona. 
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Immagini e testi possono essere completati da un’innumerevole quantità di 
effetti. Per rendere le scritte più leggibili potreste, per esempio, inserire i testi 
su uno sfondo sfumato. Le foto possono essere specchiate o modificate con 
l’aiuto di una vasta gamma di filtri.

Gli effetti possono essere applicati anche 
ai testi dell’album.

I  t e s t i
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Anche per gli sfondi delle pagine avete a disposizione molti modelli. Se 
preferite, potete anche decidere di impostare una vostra foto come sfondo, ed 
inserirla su una pagina unica o doppia. Le foto vanno semplicemente trascinate 
nell’album e disposte seguendo il bordo della pagina. 

SFONDI  E L IVELL I

Se si vogliono sovrapporre alcuni elementi creativi, è spesso necessario 
modificare l‘ordine dei piani di lavoro. Potete farlo cliccando con il tasto destro 
del mouse sulla foto, il testo o la clip art e spostando poi i piani in base all‘ordine 
desiderato.

Potete trovare moltissimi altri consigli sull‘uso di ifolor Designer qui.

https://www.ifolor.ch/it/downloads/ifolor-designer-pc
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QUAL È L‘ALBUM FOTOGRAFICO 
PIÙ ADATTO A ME?
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FOTOBUCH PREMIUM FOTOPAPIER ALBUM FOTOGRAFICO PREMIUM CARTA FOTOGRAFICA 

Formati: A4, A3 orizzontale, 28 x 28 cm 
Copertina rigida, opaca o lucida 
Carta fotografica premium, opaca o lucida 
Pagine piatte grazie alla particolare rilegatura 
Al prodotto

Per un album fotografico a tema viaggi, vi consigliamo l‘album Premium carta 
fotografica. Grazie alle pagine interne piatte è perfetto per le foto panoramiche!

Lo stesso consiglio rimane valido anche nel caso vogliate creare un album 
fotografico matrimoniale. Potrete conservare per sempre questi magici momenti 
in un album di alta qualità.

https://www.ifolor.ch/it/album-fotografici/premium-carta-fotografica
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ALBUM FOTOGRAFICO DELUXE 

Formati: A3, A4, A5, 21x21 cm e 28x28 cm 
Copertina rigida con robusta rilegatura incollata 
Pagine in formato A4 con possibilità di rifinitura extra lucida   
Disponibile anche con una preziosa scatola regalo nei formati A4, 
A3 e 28x28 cm 
Al prodotto

Per l‘album annuale dedicato alla famiglia, il modello Deluxe con copertina 
rigida è l‘opzione migliore. Il nostro bestseller garantisce un ottimo rapporto 
qualità-prezzo e può essere spedito senza problemi. Grazie ai tanti formati 
offerti dal modello Deluxe, questo album è adatto praticamente ad ogni uso.

https://www.ifolor.ch/fotobuch/deluxe
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ALBUM FOTOGRAFICO SOFT 

Formato: A4 verticale 
Copertina morbida o rigida con rilegatura incollata 
Versatile e pratico 
Al prodotto

Questo modello è perfetto per l‘album annuale delle feste. Il formato A4 verticale 
con copertina morbida è il regalo ideale per amici e famigliari.

https://www.ifolor.ch/it/album-fotografici/soft
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ALBUM FOTOGRAFICO SP IRAL 

Formati: A4, A5, A6 
Robusta copertina esterna in plastica trasparente  
Stampa digitale di qualità 
Al prodotto

L‘album Spiral è perfetto per racchiudere tutti i piccoli momenti dell‘anno e 
gli scatti più spontanei. Questo modello è particolarmente economico e può 
essere un pratico regalino per i propri cari.

https://www.ifolor.ch/fotobuch/spiral
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T IR IAMO LE SOMME

Un album fotografico annuale, dedicato ad un particolare tema, può mettere in 
risalto gli eventi clou dei 12 mesi appena trascorsi, sottolineando i ricordi che 
hanno avuto un grande significato per voi. Qui potrete raggruppare le vostre 
foto preferite e poi mostrarle a famigliari e amici. 

Non importa che si tratti dei vostri viaggi, della famiglia, delle feste o della 
costruzione della nuova casa, che sia il vostro giardino nelle stagioni dell‘anno 
o i vostri animali domestici - i temi a disposizione sono infiniti e variano da 
persona a persona. Allo stesso modo, stile, modelli e layout sono lasciati a 
gusti e preferenze personali!
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Ricordatevi, ancora prima di iniziare a creare il vostro album, che ci sono un paio di aspetti da non 
sottovalutare. Una buona preparazione, foto mirate e un‘organizzazione secondo criteri logici possono 
farvi risparmiare parecchio tempo nella fase di creazione dell‘album.

Il software per Microsoft e Apple (macOS) ha un layout differente, ma le infinite funzioni messe a disposizione 
sono le stesse.

Immagini, testi, sfondi e le tante possibilità di personalizzazione vi permetteranno di sbizzarrirvi nella 
creazione del vostro album. 

Il primo passo da compiere rimane comunque la scelta del modello. La conversione ad un altro formato è 
sempre possibile, ma richiede anche modifiche e aggiustamenti per adattare il progetto al nuovo layout. 

Liberate la vostra creatività e realizzate l‘album fotografico dei vostri sogni! Buon divertimento.

Ti r i a m o  l e  s o m m e


