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Judge a book by its cover

 „Giudicare un libro dalla copertina“ è un proverbio inglese con il quale tutti possiamo 

identificarci.... Quanto spesso siamo stati nei negozi di libri e abbiamo afferrato un 

libro, che ci ha particolarmente attratto grazie ad un copertina particolarmente 

elaborata. La selezione delle immagini, il design grafico e la raffinatezza possono 

aiutarti a trasformare il tuo annuario fotografico in un vero successo!

Con il software di creazione, progettare la copertina è un gioco da ragazzi. Non solo 

puoi posizionare liberamente le tue immagini, ma anche utilizzare clipart, forme, colori 

e font diversi per dare libero sfogo alla tua creatività. Utilizzando quattro semplici 

passaggi, desideriamo mostrarvi in questo articolo dove dovreste prestare attenzione 

al design della copertina e quali semplici regole di base rendono il vostro libro davvero 

accattivante.

La faccia di un libro
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Passo 1: Utlizzo delle clipart

Nel software di creazione è disponibile un‘ ampia gamma di cliparts. È possibile 

scegliere tra forme geometriche o piccoli motivi. Nel nostro esempio abbiamo 

inserito su quasi tutta la copertina una clipart triangolare. Questo crea un‘ 

interessante tensione sul titolo del libro e offre abbastanza spazio per il titolo, che 

altrimenti viene rapidamente inghiottito dal cospicuo sfondo.

Passo 2: L’importanza del colore
Probabilmente la decisione più importante quando si selezionano le immagini per 

una coperti-na è il colore. I colori nelle singole foto devono essere armonizzati e in 

tutti gli altri elementi di design (clipart, forme, font) questi colori devono essere 

ripresi. Il nostro esempio di copertina mostra come questo funziona bene. La tinta 

viola della giacca riappare nel triangolo e combi-na tutti i singoli elementi per un 

quadro complessivo di successo.
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Passo 3: Nobile. Più nobile. Decorato.

Siamo tutti persone inclini all‘uso aptico. Ci piacciono le stoffe, i tessuti, la bella 

carta o le scritte in rilievo che possiamo percepire con le dita. Esattamente tali 

accentuazioni sono definite perfezionamenti nella progettazione di libri. Sia in oro 

che in argento o come finitura effetto vernice, è possibile evidenziare alcune aree 

della copertina rigida del FOTOLIBRO CEWE. Così il tuo design diventa ancora più 

individuale e non ci sono limiti alla tua creatività. Nel nostro esempio lavoriamo con 

una lacca sopraelevata in argento, perché si adatta molto bene al motivo 

fotografico invernale.

Passo 4: la riproposizione degli elementi di stile
Se studiate i principi progettuali elementari, troverete non solo le regole di base 

come il co-lore, l‘ equilibrio o la gerarchia, ma anche l‘idea della ripetizione. La 

riproposizione dei colori, delle forme e degli elementi stilistici è un dispositivo 

stilistico forte e spesso utilizzato nel mon-do dell‘arte e del design. Nel nostro 

esempio abbiamo messo una foto ritratto di successo con una cornice, che ha la 

stessa forma triangolare della clipart. L‘occhio riconosce intuitivamente questa 

ripetizione e percepisce il quadro generale come piacevole.

Scarica il nostro software di creazione e crea anche tu una copertina creativa per il 

tuo FOTO-LIBRO CEWE




