
SUGGERIMENTI CEWE:

Non ci si è ancora abituati al nuovo anno 

che questo è già finito! In questo periodo di fine 

anno spesso si ripensa agli ultimi mesi trascorsi e 

ci si chiede: cosa è successo a maggio? Quando 

siamo andati a trovare zia Lidia? Quando è stata 

la festa dell‘asilo del più piccolo?

Consigli per un fantastico annuario
Il tempo passa così in fretta

Un FOTOLIBRO CEWE pieno di momenti felici dell’anno.

Con i nostri trucchi e suggerimenti potrai
realizzare un annuario personalizzato e unico.

Per fare in modo che queste domande non 

si pongano e avere bellissimi ricordi anche 

tra qualche anno, la soluzione perfetta è un 

annuario. Un annuario è inoltre anche un 

fantastico regalo per i nonni.

Fai vedere loro quanto sono cresciuti i tuoi figli.
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Suggerimenti CEWE: Creazione del tuo annuario

Prima di iniziare è bene presentare 
la tua famiglia

Non è necessario assegnare un nome a ogni 
persona, è sufficiente un bel ritratto di famiglia 
scattato durante la vacanza al mare o l’ultima 
festa in famiglia. Pensa al mese in cui 
hai trascorso momenti particolari con i tuoi cari 
ed elabora un piccolo testo. Ora puoi creare la 
tua prima pagina personalizzata. Quanto più 
tranquilla è la creazione, tanto più chiaro sarà il 
tuo messaggio. Il tema sarà subito evidente: la 
tua famiglia e il vostro anno insieme.

Un bel modo per iniziare il capitolo 
successivo è un titolo
oppure l’indicazione del mese. 

Chi ha molto da raccontare può dare forma 
ai propri ricordi o momenti speciali anche 
con i testi. Ricorda di non usare caratteri 
troppo grandi su frasi lunghe. Sullo 
schermo spesso risulta molto più piccolo 
rispetto alla versione stampata. Un buon 
valore di riferimento per la dimensione 
dei caratteri è compreso tra 11 e 14 punti. 
Il titolo può essere modificato in base al 
proprio gusto. 

Suggerimento 1: foto di famiglia

Suggerimento 2: momenti e aneddoti
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Suggerimenti CEWE: Creazione del tuo annuario

Questo vale anche per il numero 
delle foto inserite in una pagina. 

Per l’occhio umano è sempre più 
gradevole avere meno foto, 
ma di maggiore qualità.
Allo stesso modo puoi cercare 
nel software FOTOLIBRO CEWE 
un layout layout preimpostato e 
completarlo con le tue fotografie 
più belle.

Una creazione risulta affascinante
se è armonioso nella sua totalità.

Per questo lo sfondo dovrebbe 
riportare o almeno ricordare i colori 
delle tue immagini.
Le tue foto autunnali, per esempio, 
sarebbero perfette con colori come 
rosso, giallo o arancione. Il nostro 
consiglio: con un doppio clic sulle 
clipart apri il menù di modifica per 
poterle dare il colore adatto alla 
tua foto.

Suggerimento 3: meno è meglio.

Suggerimento 4: lascia parlare l‘armonia
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Suggerimenti CEWE: Creazione del tuo annuario

Per regalare al tuo annuario un po’ 
di vivacità e dinamismo puoi inserire alcune 
foto inclinate o sovrapposte ad altre foto. 
Allo stesso modo puoi inserire cornici, con o 
senza ombreggiatura, per inserire decorazioni 
creative. Il colore e la larghezza delle cornici 
possono essere impostati a piacere.

Un’ulteriore possibilità per dare 
un tocco creativo al tuo FOTOLIBRO 
CEWE è rappresentata dalle clipart.

Queste possono sottolineare la 
personalità del tuo annuario e rendere 
più interessante la creazione attirando 
l’attenzione. Disegni come ad esempio 
gli alberi di Natale, i fumetti o i fiori 
possono essere selezionati in base al 
tema e collocati facilmente.

Suggerimento 5: crea interesse

Suggerimento 6: creare con le clipart
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Suggerimenti CEWE: Creazione del tuo annuario

Eventi ed emozioni speciali possono 
essere riprodotti ancora meglio con un video.

Nel tuo FOTOLIBRO CEWE hai la possibilità 
di integrare dei video tramite il codice QR che 
potranno poi essere riprodotti direttamente 
con il lettore del codice con lo smartphone 
o il tablet.

Per gli annuari sono disponibili tanti temi diversi, non deve necessariamente essere incentrato 
sulla tua famiglia. Possono essere creati fantastici annuari per le classi scolastiche o per le 
associazioni. Le cronologie realizzate da te saranno anche un regalo perfetto per amici e parenti!

Suggerimento 6: inserire video

Dai libero sfogo alla tua creatività 
e crea la tua personalissima

 retrospettiva dell‘anno appena trascorso! 
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