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Ho scelto per il tutorial la fotografia di un'attrice degli anni '40, Vivien Leigh (la famosa interprete di Via col vento!) perchè, essendo la 
poveretta scomparsa da molto tempo, non corro il rischio di essere querelata per danni all'immagine!  
Ecco qui sotto a sinistra l'immagine di partenza e a destra l'immagine ottenuta con il colorize: 

  

 

Apriamo in Gimp l'immagine da colorare e assicuriamoci che sia in modalità RGB (basta scegliere IMMAGINE-->MODALITA' e, se 
non lo fosse già, impostare su RGB). 
 
Poiché il colorize richiederà molti livelli, per non creare confusione ci conviene dare un nome a ciascuno di essi. Portiamoci quindi 
nella Finestra Livelli e facciamo clic destro sull'unico livello per ora presente, quindi scegliamo Modifica attributi di livello... 
Si aprirà la Finestra Attributi di livello dove potremo scrivere il nome del livello, che dovrà essere il più significativo possibile...che ne 
dite di fotografia originale?  
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Quando si fa un colorize completo conviene sempre colorare per prime le zone più estese di ciascun colore e rifinire 
successivamente i particolari. Nel caso di questo ritratto partiremo dal viso, poi coloreremo in sequenza lo sfondo, i capelli ed il 
vestito. 
 
Per colorare solo il viso, che è in piena luce, dobbiamo escludere tutte le altre parti dell'immagine, quindi nel Pannello degli strumenti di 
Gimp scegliamo lo strumento Selezioni regioni per colore -->  e facciamo clic, nella Finestra Immagine, su una delle parti in 
ombra.  
Ecco cosa accadrà:..   

  

 

  

Nel Pannello degli strumenti di Gimp facciamo doppio clic sullo strumento Selezioni regioni per colore per far apparire la Finestra 
Opzioni strumenti relativa alla selezione, dove impostiamo la Modalità aggiuntiva, cliccando sul secondo bottone (Freccia verde). 
A questo punto facciamo di nuovo clic, nella Finestra Immagine per selezionare le altre aree scure: 
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Se a questo punto facciamo clic sul bottone Commuta maschera veloce, che si trova in basso a sinistra nella Finestra Immagine 
(Freccia rosa) possiamo controllare quali aree abbiamo selezionato: 
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E' importante ricordarsi che: 
- le aree in GRIGIO e NERO sono quelle selezionate e sulle quali possiamo fare delle modifice; 
-le aree in ROSSO sono invece quelle protette e su di esse non possiamo lavorare. 
 
Visto però che a noi serve colorare per primo il viso ci conviene disabilitare la maschera veloce (cliccando sempre sullo stesso 
bottone) e quindi scegliere SELEZIONA-->INVERTITA. 
Rimettiamo la maschera e controlliamo che le aree scoperte siano proprio quelle che ci interessano  (in pratica dobbiamo vedere in 
grigio le zone del viso): 

  

  

  

          

Naturalmente le zone da colorare non sono ancora delimitate perfettamente e dobbiamo anche coprire tutto lo sfondo che, essendo 
anch'esso chiaro, è stato compreso nella selezione del viso. 
 
Per lavorare di fino non ci resta che correggere a mano la maschera con lo Strumento Pennello, tenendo presente l'importanza 
d'impostare il Colore di Primo Piano, infatti se 
-Il Colore di Primo piano è BIANCO il passaggio del pennello serve a togliere la maschera di protezione e quindi a selezionare le 
aree su cui lavorare; 
-Il Colore di Primo Piano è NERO, passare il pennello significa mettere la maschera di protezione e quindi  annullare la selezione:  
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Avendo deciso di colorare per primo l'incarnato del viso dobbiamo coprire tutte le zone che non ne fanno parte: impostiamo il colore di 
primo piano su NERO e passiamolo sulle aree da proteggere (sfondo, capelli, occhi, bocca): 

  

  

          

Adesso impostiamo il colore di primo piano su BIANCO e togliamo la maschera ad alcuni particolari del volto che sono stati coperti 
perché in ombra o di tonalità scura ma che vogliamo comunque colorare: fronte, guance, collo, orecchie, sopracciglia, naso, bocca (del 
viso proteggiamo, in pratica, solo l'interno degli occhi). 
Controlliamo la selezione togliendo di nuovo la maschera veloce: 
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Creiamo un Nuovo Livello Trasparente (LIVELLO-->NUOVO-->TRASPARENZA) e chiamiamolo base viso. 
 
Per realizzare il colorize potete ricorrere ai colori che più vi piacciono, io ho cercato di usare delle tonalità della pelle naturali...anche 
perché volevo pubblicizzare la mia Tavolozza Skin tones   che trovate nella sezione Tavolozze~Palettes delle Gimp 
Resources. 
 
Per usarla (dopo aver ovviamente prelevato, scompattato e copiato il file nella cartella palettes di Gimp) basta scegliere FINESTRE--
>TAVOLOZZE: si aprirà la Finestra Tavolozze dove faremo scorrere l'elenco fino a trovare la tavolozza che ci interessa (Freccia 
rosa).  
Con un doppio clic sulla sua miniatura, la tavolozza Skin tones si apre nella Finestra Editor tavolozza: facciamo clic su un colore (io 
ho optato per quello indicato dalla freccia blu) per impostarlo come colore di primo piano: 

  

          

  

   

Controlliamo nella Finestra Livelli che sia selezionato il livello base viso poi nel Pannello degli strumenti di Gimp scegliamo lo 
Strumento Riempimento (Freccia verde), e facciamo clic nella Finestra Immagine per colorare di rosa il volto della modella:  
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Nella Finestra Immagine scegliamo SELEZIONA-->NIENTE poi nella Finestra livelli scegliamo MODALITA'-->SOVRAPPOSTA 
(Freccia rosa) e osserviamo il risultato: 
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Bacchetta magica (Freccia rosa) per fare apparire la Finestra Opzioni strumenti relativa alla selezione, dove scegliamo la Modalità 
Aggiuntiva e impostiamo la Soglia a 55: 

  

    

  

          

Nella Finestra Livelli selezioniamo il livello fotografia originale, poi nella Finestra Immagine facciamo clic con la bacchetta in due o tre 
punti diversi dello sfondo, in modo da selezionarlo per la maggior parte. 
Facciamo clic sul pulsante Commuta maschera veloce per verificare quali sono le aree protette (in rosso): 

   

   

          

Vediamo così che lo sfondo non è del tutto selezionato e che sui capelli e sul vestito ci sono delle aree non protette...ripetiamo allora 
quanto già fatto in precedenza: passiamo il pennello con il colore BIANCO sulle aree da selezionare e con il colore NERO sulle aree 
da proteggere, fino ad ottenere la selezione del solo sfondo: 
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A questo punto creiamo un Nuovo livello trasparente, che chiamiamo sfondo, e riempiamo la selezione con un colore a scelta, 
impostando sempre la Modalità sovrapposta nella Finestra Livelli. 
Facciamo qualche prova per decidere qual'è il colore che ci piace di più:  

  

  

  

Ora non ci resta che ripetere le operazioni di selezione e colorazione per le altre parti dell'immagine, ricordandoci di creare ogni 
volta un nuovo livello in modo che, se il risultato non ci soddisfa, possiamo cancellare solo quel livello senza compromettere il resto 
del lavoro.  
Incominciamo con il vestito: 
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Adesso selezioniamo e coloriamo i capelli: 

  

  

       

Gli occhi e la bocca possiamo colorarli con il pennello invece che con il riempimento, però se creiamo una maschera di selezione, 
come abbiamo fatto sino ad ora, non rischiamo di....sbavare il rossetto! 
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Per completare l'opera possiamo aggiungere il make-up: fard, fondotinta, ombretto....che tradotto in pratica significa colorare con lo 
strumento Pennello (Cerchio verde) o Aerografo (Cerchio blu) e poi sfumare con lo Sfumino (Cerchio rosso). 
 
Nel caso abbiate avuto la mano troppo pesante, non preoccupatevi: c'è comunque la possibilità di rendere più trasparente 
l'applicazione del trucco diminuendo l'Opacità del livello interessato (Freccia rosa). 
 
Se avete ascoltato il mio consiglio, e cioè quello di creare un nuovo livello per ciascuna fase di colorazione, dovreste ritrovarvi 
adesso con una Finestra livelli molto affollata! 
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Come già vi avevo anticipato, per la scelta dei colori non ci sono regole precise, tutto dipende dai gusti personali e dal tipo di 
"atmosfera" che vogliamo conferire alla fotografia. 
La nostra modella infatti avrebbe anche potuto essere ricolorata diversamente...ad esempio così: 
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