2009
Questa guida è pubblicata sul sito www.mrmime.net
Mr.Mime

[COME REALIZZARE UNA COVER – VER 0.6]
Guida alla realizzazione di una cover per Anime, Film o Serie TV di qualità professionale

INDICE
INDICE ................................................................................................................................................................ 2
INTRODUZIONE - COME REALIZZARE UNA COVER ............................................................................................ 5
COSA SERVE ................................................................................................................................................... 5
VETTORIALE CONTRO BITMAP ...................................................................................................................... 5
JPEG ........................................................................................................................................................... 6
TIF .............................................................................................................................................................. 6
SCEGLIAMO COSA FARE................................................................................................................................. 8
PRENDIAMO SPUNTO DAGLI ALTRI ............................................................................................................... 8
COVER INEDITE .............................................................................................................................................. 9
CAPITOLO 01 - REALIZZIAMO LA FRONT.......................................................................................................... 11
L’IMMAGINE E’ TUTTO ................................................................................................................................ 11
REALIZZARE IL LOGO .................................................................................................................................... 14
IL LOGO DI BATTLESTAR GALACTICA ........................................................................................................... 16
IL TITOLO DI STAGIONE................................................................................................................................ 18
IL LOGO DI BATTLESTAR GALACTICA V2 ...................................................................................................... 19
CAPITOLO 03 – COSTINA ................................................................................................................................. 23
Logo nella Costina........................................................................................................................................ 23
Immagine della costina................................................................................................................................ 24
Numeri della costina.................................................................................................................................... 24
CAPITOLO 04 – BACK ....................................................................................................................................... 27
IMMAGINIAMO L’IMMAGINE ...................................................................................................................... 27
RIASSUNTO DEL DVD ................................................................................................................................... 28
SCREEN CAPS ............................................................................................................................................... 29
SPECIFICHE TECNICHE.................................................................................................................................. 31
DISCLAIMER E ULTERIORI SPECIFICHE ......................................................................................................... 32
CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI ............................................................................................................................ 33
2 Come realizzare una cover DVD – mrmime.net

Come realizzare una cover DVD – mrmime.net

3

INTRODUZIONE - COME REALIZZARE UNA COVER
Dopo aver ricevuto tante richieste, giungo a voi con questa guida alla realizzazione delle cover per i
vostri anime e film preferiti. La guida vi illustrerà tutti i passaggi e l’utilizzo esenzione dei due maggiori
programmi che interverranno e vi fornirà anche le risorse necessarie a trovare i materiale più adatto alle
vostre esigenze.

Cosa serve
Andiamo a vedere cosa serve per poter realizzare una cover. Esistono requisiti obbligatori ed altri
consigliati:
OBBLIGATORI:
- Adobe Photoshop (consigliato dal CS in poi);
- Adobe Illustrator (consigliato da CS in poi);
- Connessione ad internet;
CONSIGLIATI:
-

Conoscenza dell’inglese: Per poter tradurre riassunti e altre scritte dai siti di riferimento;
Imandix Cover Pro: Per la realizzazione delle immagini di anteprima delle cover;
Account presso uno di questi siti: Animepaper (per gli anime); Freecovers (per i film/telefilm);
Player video per PC abilitato allo screencaptures: Per poter ricavare gli screenshots;
Immaginazione;

FORNITI DA QUESTA GUIDA:
- Basi Illustrator e Photoshop: Servono per avere già impostata la struttura della cover;
- Pack Fonts: Fonts freeware per poter avere loghi e marchi già vettorializzati;
- Pack Loghi: Un pack completo dei più famosi loghi in vettoriale;
I requisiti consigliati rendono solo la realizzazione della cover più facile e veloce ma non sono
essenziali. Vedremo come aggirare le mancanze.

Vettoriale contro bitmap
In questa guida sentirete spesso parlare di differenze tra vettoriale e bitmap. In effetti è il motivo per
la quale occorre poter usare sia Illustrator (grafica vettoriale) che Photoshop (grafica Bitmap).
Molte persone infatti mi chiedono come mai realizzo le cover in Illustrator e perché uso il formato PDF
invece che JPG. Il motivo è uno solo: QUALITA’.
La differenza sostanziale tra un disegno vettoriale ed uno bitmap riguarda il modo con la quale il
sistema rappresenta ciò che vediamo. Nella grafica Bitmap, quella che fate con Photoshop, il disegno è una
mappa di bit (da cui il nome). In pratica il vostro disegno viene disegnato sulla base delle informazioni di
colore di ogni singolo pixel. Una roba tipo:
Il pixel in posizione 1.1 è di colore Giallo. Quello in posizione 1.2 è di colore Giallo più scuro ecc…

Questo significa che per fare un disegno occorre avere le informazioni di tutti i pixel dell’immagine e
ciò mette in relazione le dimensioni del file alla dimensione dell’immagine. Un’immagine grande occupa
quindi più spazio.
Per risolvere questo problema quando salviamo le nostre immagini possiamo scegliere se salvarlo in
un formato compresso con perdita o senza perdita.
Jpeg

Qua sopra possiamo vedere un esempio di perdita di informazioni durante la compressione JPG. Per
poter essere più leggero il JPG raccoglie le informazioni sui colori in aree rettangolari. Questo significa che
invece che dire “Il pixel in 1:1 è giallo, quello in 1:2 è giallino ecc…” dice “I pixel che vanno da 1:1 a 10:10
sono tutti giallini perché la media dei colori è giallino”.
Questo ovviamente permette di ridurre la dimensione del file perché le informazioni da memorizzare
sono minori però come vedete rovina l’immagine perché le piccole variazioni tra colori simili vengono
appiattite con un colore che è circa la media dei colori dentro il rettangolo considerato.
Tiff
I grafici quindi quando devono avere a che fare con la grafica Bitmap, si rivolgono al formato TIF che
garantisce una buona compressione senza però rovinare l’immagine. Questo significa che l’immagine
originale rimarrà immutata ma il file occuperà relativamente poco. Tutto questo è possibile perché il file
non viene compresso agendo sull’immagine ma direttamente sui singoli bit che compongono le
informazioni in maniera analoga a come farebbero i compressori ZIP e RAR. Nello specifico il TIF usa il
compressore LZW.
Passiamo ora a descrivere la grafica vettoriale che differisce enormemente da quella bitmap. Qui la
grafica che vediamo è infatti rappresentata tramite formule matematiche e non più in base alle
informazioni sui pixel. Quindi se vedete un cerchio colorato dovrete immaginarvi le informazioni come una
roba tipo:
Cerchio di raggio 20 punti con centro in X,Y e di colore RGB 990000.
Come potete immaginare il nostro cerchio può essere grande anche 20 metri che tanto il peso delle
informazioni non cambia dato che basterà cambiare il valore che rappresenta il raggio (questo è solo un
esempio. Il sistema ovviamente usa altri metodi per memorizzare le informazioni).
Quindi le immagini vettoriale non solo occupano poco spazio ma non si rovinano nel momento in cui le
andiamo ad ingrandire o rimpicciolire.
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Qui a lato potete vedere un confronto tra l’ingrandimento di una immagine bitmap ed una vettoriale.
L’immagine BITMAP deve ricalcolarsi i colori dei pixel secondo algoritmi che
per quanto complessi causeranno l’effetto pixeloso dell’immagine C.
Una immagine vettoriale invece mantiene immutata la sua bellezza a
qualsiasi livello di ingrandimento.
A questo punto è lecito chiedersi: Ma se la grafica vettoriale è tanto
bella, perché non si usa solo quella?
Il motivo riguarda un particolare fondamentale: IL DETTAGLIO.
A causa della loro natura matematica, le immagini vettoriali non
possono essere molto complesse e generalmente sono composte da pochi
colori (solitamente un massimo di 256). Una immagine Bitmap invece può
arrivare a 16 Milioni di colori. Le immagini Bitmap inoltre sono capaci di
effetti grafici notevoli, filtri particolari e fotomontaggi di tutti i tipi mentre la
grafica vettoriale ha un ristrettissimo numero di operazioni applicabili.
Possiamo quindi dire che per la loro natura così diversa, le due tipologie di grafiche sono specifiche per
gli usi che dobbiamo farne. Esiste però una regola che occorre sempre tenere a mente:
Se una grafica è semplice e replicabile in vettoriale, allora replicatela in vettoriale
In questa guida vedremo come poter ricreare in vettoriale un logo o un marchio per abbellire i nostri
DVD. Ci sono ovviamente loghi troppo complessi da poter replicare ma un logo semplice come quello sotto
può e deve essere ricreato in vettoriale:

Un’ultima informazione prima di passare alla sezione successiva. Il salvataggio delle cover in formato
PDF si rende necessario proprio per evitare la perdita di informazioni propria del JPG. Potremmo anche
salvare le nostre cover in TIF ma solitamente Acrobat Reader è installato su tutti i PC ed in tipografia o
stamperia preferiscono questo formato.
Quando stampate il file ricordate infine che per quanto possiate avere una stampata Stylus Photo Iper
Destroyer of the Universe che stampa a 8000dpi, se l’immagine è a 100dpi verrà stampata con quella
qualità. La stampante non può inventarsi i pixel mancanti.
Il vantaggio di una stampante che stampa ad alte risoluzioni risiede proprio nella grafica vettoriale.
Una immagine vettoriale viene stampata alla massima risoluzione disponibile (o la minore tra la disponibile
e quella che voi impostate al momento della stampa). Quindi la stampante di cui sopra stamperebbe
veramente a 8000dpi.
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Scegliamo la divisione delle cover
La prima cosa da fare è scegliere l’anime, il film o il telefilm di cui vogliamo fare le cover. Normalmente
avete due opzioni nello scegliere il numero di cover da realizzare:
- Realizzare una cover per ogni DVD risultante: Casistica in cui ricadono le serie di Anime
interminabili come Naruto, One Piece ecc… oppure i casi in cui si abbia un solo DVD (film, serie
brevi, dvd dl ecc…);
- Realizzare una cover per box DOPPIO che valga quindi per due DVD. Nel caso il numero totale dei
vostri DVD sia pari, potere fare N cover dove il numero di DVD è uguale a N*2. Quindi se avete
tutta la prima stagione del Dottor House in 4 DVD, potete fare 2 cover per box doppio;

Prendiamo spunto dagli altri
Se non avete idea di cosa mettere su un dvd, la prima cosa più banale da fare è vedere come lo hanno
fatto gli altri. Ovviamente non vi sto dicendo di copiare ma di prendere spunto dal lavoro di altre persone.
In generale GOOGLE ci viene in aiuto grazie alla sezione immagini. Poniamo di voler realizzare la cover
per la terza stagione di BattleStar Galactica.
NB: Google risulta superfluo in questa fase se avete un account a freecovers.net. Potete infatti vedere
molte varianti di cover dvd anche di altre nazioni tra cui a volte l’Italia;
Su google immagini scrivete come chiave di ricerca: NOMESERIE DVD. Nel nostro caso metteremo
“Battlestar Galactica dvd”. Vi verranno fuori numerose immagini dei dvd della serie. E’ ovvio che un
telefilm/film/anime che è già stato pubblicato tramite i normali canali, abbia più probabilità di avere una
cover su google. Per gli altri casi si veda la sezione dopo.
Nella realizzazione della cover, a patto che non vogliate fare qualcosa di più ricercato, la parte più
difficile è la back ovvero il retro. La front infatti si compone quasi sempre di una bella immagine, il titolo
della serie, qualche logo (dvd, casa di produzione) ed eventualmente qualche info accessoria come il
numero del DVD ecc…
Nelle immagini di google andiamo quindi a cercare qualche spunto per la realizzazione della back, che
ci faccia capire come affrontare la cosa.

Qua sopra possiamo vedere due esempi tratti dai risultati di Google Immagini. Salta subito all’occhio
che in entrambi i casi è stata scelta l’opzione di una cover scura, con un background nero su cui è stato
posto il testo bianco e delle immagini di contorno. Di conseguenza opereremo anche noi questa soluzione.
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Nel pacchetto per Illustrator troverete il file per creare una cover con back nero (o una tonalità scura a
vostra scelta). Il file possiede già le scritte in bianco per poter essere facilmente lette.

Cover inedite
Google e Freecovers ci danno una mano ma solo se la cover è già stata pubblicata da qualche ente,
italiano o straniero che sia. Negli altri casi dovrete usare un po’ la vostra immaginazione oppure usare delle
basi consolidate e un po’ di esperienza per realizzare la vostra cover personale. Quello che posso
consigliarvi è cercare comunque sulla rete qualche esempio di cover di qualcosa di analogo.
Se dovete fare la cover per Pirati dei Caraibi 3 e non trovate nulla, potete cercare sulla rete come era
stata fatta quella per il due o il primo.
Se per esempio dovete fare la cover per un anime scolastico, potreste andare a vedere come è stata
realizzata quella di un anime simile.
Una risorsa interessante di cover amatoriali per anime è: www.animecoversfan.com
Potete inoltre consultare www.deviantart.com, sempre prodigo di ottime produzioni amatoriali.
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CAPITOLO 01 - REALIZZIAMO LA FRONT
Iniziamo quindi la nostra realizzazione procedendo con la creazione della FRONT ovvero della facciata
principale. Come detto sopra, la front è relativamente facile. Ci serve una bella immagine molto grande,
logo ufficiale, loghi vari e scritte di contorno.

L’immagine è tutto
Trovare l’immagine da usare richiede o l’utilizzo di animepaper.net o freecovers (o altri siti analoghi se
ne avete di vostri) oppure il caro google immagini (oppure bing.com della microsoft). In quest’ultimo caso
ricordatevi di settare la ricerca con modalità “Immagini Grandi” o “Immagini molto Grandi”. Sulla rete si
trovano solo JPG quindi occorre che le immagini siano veramente grandi. Una immagine che abbiamo una Y
minore di 1100px andrà scartata a prescindere. Ricordatevi inoltre che l’immagine deve essere legata alla
cover che dovete fare. In questo esempio stiamo realizzando una cover per BG stagione 3 quindi dovrò
cercare un’immagine della terza stagione.

Il problema della risoluzione
Apriamo una parentesi per parlare della risoluzione delle immagini. La risoluzione rappresenta il
rapporto tra pixel e pollici. Vi sarà capitato di comprare una stampante o uno scanner e vedere robe
tipo “Stampa a 600dpi” oppure “Scansioni fino a 1200dpi”. Il termine indica i pixel per pollice.
Una cover rappresenta una tipica produzione tipografica che di norma viaggiano da un minimo di
300dpi ad un massimo di 600dpi. Si scende sotto i 300 solo nei casi di grandi formati (poster,
striscioni ecc…). In questi casi infatti possiamo arrivare a 150dpi sotto i quali non possiamo scendere.
Le immagini che però scaricate dalla rete sono normalmente a 72dpi, una cifra bassissima per la
tipografia ma idonea all’ambito web. Tutte le immagini che compongono i siti sono infatti codificati
secondo questa risoluzione.
Quando parliamo di produzioni tipografiche, non parliamo più di pixel ma di millimetri, centimetri o
metri. I pixel vengono calcolati di conseguenza. Nella prossima tabella potrete vedere dei chiari
esempi di dimensioni in cm e dell’equivalente dimensione i pixel in base alla risoluzione. Come
vedete già a 300dpi - minimo tipografico - la risoluzione richiesta da una immagine per fare una
front/back decente risulta imponente. Per questo motivo vi ho detto di non scendere sotto i 1100px
di altezza (minimo sindacale per fare una cover a 150dpi).
Misura Immagine

72dpi

150dpi

300dpi

600dpi

15cmx15cm

425px x 425px

885px x 885px

1770px x 1770px

3541px x 3541px

13,6cm x 18,3cm (front)

370px x 519px

771px x 1081px

1543px x 2161px

3085px x 4323px

Se andiamo su GOOGLE IMMAGINI e digitiamo Battlestar Galactica e selezioniamo IMMAGINI MOLTO
GRANDI, troveremo diverse immagini dalla risoluzione imponente. Per esempio abbiamo una bella
immagine delle tre silone con una risoluzione di 4078x5438 che ricade perfettamente nelle nostre
specifiche. Addirittura potremmo fare una cover a 600dpi. In questo caso però usiamo un
accorgimento e ci ridurremo a 300dp per un motivo banale. Le immagini che trovate sulla rete sono
in JPG e tutti sanno che il JPG è un formato con perdita (vedi capitolo 1). Questo significa che per
rendere i JPG leggeri vengono fatte delle compressioni (come per gli MP3). Nello specifico le
Come realizzare una cover DVD – mrmime.net
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informazioni sui pixel dell’immagine vengono salvate in aree e non più a singoli punti (è per questo
che se le ingrandite vedete i quadrettini).
Abbiamo visto sopra cos’è una mappa di bit ed immagino vi sarete imbattuti prima o poi nel
formato di immagine BMP che significa appunto BITMAP. Il formato BITMAP è il più pesante di
tutti i formati grafici perché rappresenta l’informazione nella sua interezza. Ogni singolo pixel è
descritto da 3 byte che ne determinato il colore RGB. Quindi se ho una immagine di 10px x 10px,
avrò 100px ovvero 300byte di immagine. L’equivalente JPG può arrivare ad occupare solo 49byte.
Dato che il JPG è un formato con perdita di informazioni e dato che abbiamo una immagine più
grande del formato minimo per una 300dpi, ridurremo l’immagine per farla arrivare a quelle
dimensioni. Riducendo l’immagine ridurremo anche l’errore che il JPG aveva creato perché
rimpicciolendo l’immagine, le imperfezioni vengono cancellate.
Una volta capito il meccanismo della
risoluzione, apriamo Photoshop e creiamo una
nuova immagine come vedete in figura.
IMP: Come codifica colore usate CMYK e non
RGB. L’RGB è infatti la codifica dei colori per i
monitor mentre il CMYK è quella per le stampanti.

A questo punto avrete il vostro nuovo documento.
Apriamo anche l’immagine delle tre silone che abbiamo
scaricato da google e riduciamone le dimensioni. Non toccate i pixel ma agite sulla dimensione del
documento mettendo come Altezza i nostri 18,3cm. Mettiamo 300dpi come risoluzione e vedrete che i
pixel si adatteranno come in figura. La larghezza viene 1624, leggermente più grande di quella di
riferimento. Va bene così. Nel caso vi venisse più piccola, allora procedete all’inverso settando prima la
larghezza a 13,6. Una volta ridimensionata, selezionate tutta l’immagine (CTRL+A) e copia/incollatela sul
documento che avevate creato prima. Posizionate l’immagine secondo la posizione che volete. Dato che in
questo caso abbiamo la larghezza leggermente maggiore, posizioniamo l’immagine bene al centro.
Otterrete una situazione come quella a sinistra. Eliminate pure il layer di background bianco e salvate
l’immagine.
12 Come realizzare una cover DVD – mrmime.net

Come formato del file selezionate TIF e chiamatela BSG_S03_front.tif. Nelle opzioni selezionate LZW
come compressione e selezionate in basso l’opzione SCARTA LIVELLI (nel caso non abbiate già eliminato il
background).
Dopo aver salvato la nostra front, non ci resta che andare ad inserirla
nella nostra cover. Aprite quindi Illustrator ed aprite il file baseNera.ai
Il file aperto sarà già diviso nelle sue tre sezioni: Front, Costina e Back.
Salvate subito il file nella directory dove avete salvato l’immagine della front
(magari dentro una directory generica chiamata BattleStar). Chiamatela
BSG_S03_DVD01.ai.
A questo punto premete su FILE e quindi PLACE (per la versione inglese).
In italiano sarà qualcosa come IMPORTA o INSERISCI. Selezionate quindi il
file TIF. Avendo fatto le dimensioni apposite, potete spostare la vostra
immagine nella parte della front senza doverla ridimensionare. La larghezza
sarà leggermente superiore (in realtà la misura corretta sarebbe 13,1 invece che 13,6) ma non
preoccupatevi se l’immagine sborda oltre il bordo. Verrà tagliata automaticamente quando la salverete.
Illustrator avrà inserito un nuovo livello con l’immagine delle tre
silone. Spostatelo nel blocco chiamate IMAGES in modo da tenere i
vari livelli organizzati per area di appartenenza. A questo punto
premete sul quadratino vuoto per bloccare il livello. Comparirà un
lucchetto che indicherà che adesso quel livello non sarà
selezionabile. In questo modo non correrete il rischio di selezionarlo
per errore.
Il vero problema arriva adesso perché il LOGO rappresenta la
parte più difficile di tutta la cover. Il problema fondamentale è che occorre avere un logo possibilmente in
vettoriale e questo sulla rete non si trova. Abbiamo quindi tre casistiche:
1. L’immagine della front che avete scelto possiede già il logo della serie. In questo caso possiamo
accontentarci dato che se l’immagine è a 300dpi lo sarà anche il logo e quindi il risultato sarà
accettabile;
2. L’immagine NON ha il logo tuttavia esiste un FONT scaricabile con la scritta del logo. In questo
caso ricadiamo nel caso ottimo. I Font sono per natura loro in vettoriale e non avremo grossi
problemi a gestirlo;
3. Non abbiamo né l’immagine né il font. Occorre crearcelo da noi. In questo caso bisogna essere
fortunati e sperare che il logo originale sia sufficientemente facile da riprodurre.
Battlestar Galactica ricade nel secondo caso tuttavia questo sarebbe un po’ un tutorial del cavolo se
usassimo il caso semplice quindi andremo a vedere come creare il logo da zero (o quasi).
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Realizzare il logo
Come detto se non siamo fortunati occorrerà farci il
logo/scritta da soli. In questa guida vedremo come ho
realizzato il logo del telefilm THE REAPER dove il
protagonista scopre che i genitori gli hanno venduto
l’anima al diavolo.
La prima cosa da fare per replicare un logo è cercare
l’originale. Andando su google immagini troviamo una
immagine con un logo pulito in bella vista. Più grande è e
migliore sarà la precisione finale anche se in questi casi
non è necessario andare a scomodare le risoluzioni
tipografiche.
Come vedete dall’immagine a lato, il logo di questa
serie è molto artistico ma a conti fatti relativamente
semplice. Non esiste in questo caso un FONT da
utilizzare quindi occorre replicarla manualmente. Per
farlo utilizziamo l’accoppiata Photoshop e Illustrator
come al solito.
Lavoreremo con lo strumento PENNA che permette
di creare dei tracciati vettoriali. Ovviamente vi starete chiedendo come mai uso anche Photoshop dato che
stiamo per usare uno strumento vettoriale. La risposta è semplice. Photoshop, per quanto non nasca come
programma vettoriale, fornisce un utilizzo semplice ed immediato
dei tracciati che possono essere facilmente esportati in Illustrator.
Creiamo quindi un nuovo documento vuoto su illustrator. La
dimensione è indifferente. Solitamente faccio un quadrato di 10cm.
Apriamo quindi l’immagine con Photoshop e selezioniamo lo
strumento PENNA GRAFICA.
Assicuratevi che la penna sia in modalità SOLO TRACCIATO come in
figura a destra.
Iniziamo quindi con la lettera R. Create una serie di punti che
rappresentino grossolanamente il contorno della lettera. Non
preoccupatevi se non sarete precisi. L’importante è creare un
contorno adeguato.
Dovreste ottenere qualcosa come quello a destra. Come vedete le
linee ricordano solo la forma della R. Gli aggiustamenti vengono
adesso. Selezionate prima lo strumento SELEZIONE TRACCIATO (la
freccetta nera) e premete su una delle linee che avete disegnato. Vi permetterà di visualizzare i punti di
ancoraggio ovvero i quadratini che vedete in figura.
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A questo punto selezionate la PENNA GRAFICA per l’aggiunta delle
ancore (icona della penna con il +). A questo punto arriva la fase di
perfezionamento. Aggiungere un’ancora con questo strumento
permette di ottenere delle curve morbide invece che degli angoli
rigidi come quelli che avete appena ottenuto. Quello che dovete fare
è eliminare la vecchia ancora e aggiungerci al suo posto quella nuova
con questo strumento. Qua sotto vi faccio vedere bene cosa succede.
Tenete premuto ALT. Il simbolino sul vostro cursore si trasformerà
nel simbolo meno. Significa che in questo modo cancellerete
un’ancora. Proviamo a cancellare la prima ancora della lettera R che
ho evidenziato qua sotto. Avendo tolto l’ancora, la linea non fa più
l’angolo e quello che otterrete è la linea dritta come in figura due. In quello stesso punto però ora andremo
a mettere la nuova ancora ottenendo la figura tre.
Come vedete abbiamo aggiunto una nuova ancora che però a
differenza della precedente, ha due nuove MINI ANCORE che
servono a gestirne la curvatura. Ora passate il mouse sul punto
centrale assicurandovi di avere sempre attivo lo strumento PENNA
con il più. Il cursore diventa una freccia bianca. Tenete premuto e
spostate il punto nella posizione dove era il precedente ovvero sul
bordo della parte bianca.
Come vedete la nuova ancora ha creato una bella curva che si
adatta molto bene alla forma. Agendo sule due piccole ancore
potrete
giocare
sull’incidenza
della
curva. Potete spostarle
o accorciarle per ottenere una curva perfetta.
Andiamo avanti con lo stesso procedimento al punto
successivo come nella prossima figura. La procedura è sempre
quella. Togliete un punto e rimettenete uno con la curva. Se
serve tra un punto ed un altro potete metterci delle nuove
ancore per ottenere curve migliori. Non dovete
necessariamente avere lo stesso numero di ancore iniziale,
anzi… Generalmente le prime ancore, come ho scritto, servono
solo da base di partenza e sono generalmente molto grossolane.
A sinistra potete vedere uno scorcio del risultato finale.
Purtroppo l’immagine è troppo piccola però ho evidenziato
comunque in blu le ancore nuove che ho inserito.
Come realizzare una cover DVD – mrmime.net
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A questo punto selezionate ancora una volta l’icona della freccia nera e cliccate sul vostro bel tracciato.
Fate COPIA (CTRL+C) ed andate su Illustrator dove farete INCOLLA. Ecco il vostro bel tracciato che potremo
colorare. L’originale è bianco ma per comodità per ora lo coloro di rosso.
All’inizio vi sembrerà difficile ma col tempo lo troverete veloce. Per fare una lettera del genere
impiegherete meno di venti secondi, ve lo assicuro.
IMP: Dato che so che molti si perderanno in questa fase, troverete nel pacchetto ZIP anche un breve
filmato dove mosterò come fare questa lettera. Il filmato è un file flash con estensione swf. Apritelo con un
qualsiasi browser web (Explorer, Firefox, Safari ecc…)
Una volta finite tutte le lettere, dovreste arrivare ad
ottenere una roba come quella in figura a lato. Il file
originale lo trovate dentro il pacchetto allegato a questa
guida.
Creare il logo vettoriale è forse la cosa più difficile da fare
in tutta questa guida ed ovviamente la usiamo solo come
ultima risorsa. Un logo come quello di Battlestar Galactica
risulterebbe lunghissimo da fare e conviene in questi casi
arrangiarsi diveramente.
Questa parte è però utile per ricreare ove serva, i loghi delle case produttrici del DVD che stiamo
realizzando con la quale abbellire la back della nostra cover.

Il logo di Battlestar Galactica
Battlestar possiede purtroppo un logo molto complesso. Ricadiamo quindi nella casistica dei loghi
difficilmente ricreabili in vettoriale a meno di semplificarlo molto.
Qui sotto il logo originale:

Il font con la quale è stato scritto è semplice e si trova anche su www.dafont.com. Il problema però
riguarda tutto il contorno grafico ovvero l’effetto metallo rovinato, i colori ecc…
In vettoriale NON è possibile ricreare tutto questo. Al massimo possiamo ottenere una cosa tipo quella
sotto:

Ovviamente è la versione più semplice di logo vettoriale. In realtà lavorandoci per bene si potrebbe
ottenere qualcosa di meglio, però in questi casi non è conveniente perdere troppo tempo.
Cosa fare quindi?
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I casi sono due: Ricreare il logo in Photoshop ma a grande risoluzione (vedi questo tutorial:
http://davidocchino.com/portfolio/typography/basestar-font-art/tutorial.html) oppure vedere di replicare
in vettoriale una versione più semplice del logo.
Il sito http://www.seeklogo.com/ mette a disposizione un buon numero di loghi già vettorializzati. Se
cerchiamo BATTLESTAR ne troverete alcuni interessanti. Oltre a quello visto subito sopra dovreste trovare il
logo sotto riportato.

Questo logo è comunque più gradevole ed essendo vettoriale possiede tutte le carte in regola per essere
parte della nostra cover.
Selezionando prima il contorno marrone esterno e poi quello interno ed agendo sull’effetto 3D,
potremmo ottenere qualcosa come quello sotto:

IMP: Ricordo infine che la seguente guida è atta a mostrarvi
come realizzare una cover e non nello specifico il logo di
Battlestar quindi non spiegherò come realizzare l’effetto di cui
sopra. Tramite google potrete trovare degli ottimi tutorial come
quello linkato sopra.
Ad ogni modo una volta ottenuto il nostro logo, lo possiamo posizionare nella front del nostro DVD
ingrandendolo o rimpicciolendolo di quanto serve. Essendo in vettoriale non perderemo dettaglio.
Il file che state utilizzando e che è incluso nello zip allegato a questa guida, contiene già il logo DVD in
alto a destra. Io metto sempre il logo per identificare il formato del supporto. In seguito potrete mettere
anche il logo BlueRay o qualsiasi altra cosa vogliate. Tale logo è fatto sulla base del font ILLUSTRATE IT
anch’esso compreso nel pacchetto.
Come realizzare una cover DVD – mrmime.net
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Per tenere in ordine il vostro file Illustrator, ricordate di inserire tutti i vostri oggetti che inserirete nella
front, nella scheda inerente la front. Quando avete finito, bloccate la scheda con il lucchetto come abbiamo
visto prima. In questo modo eviterete di modificare accidentalmente il lavoro già fatto.
Poco sotto troverete anche una sezione su come fare un’altra versione del logo più simile all’originale.

Il titolo di stagione
Dopo aver messo il nostro nuovo logo, possiamo spostare l’attenzione sull’inserimento della scritta
riferita alla stagione del nostro DVD. Utilizzeremo uno stile simile a quello della pubblicazione originale
anche se sarete liberi di optare per qualsiasi cosa vogliate.
IMP: Prima di procedere ricordo che questa guida tende più che altro a mostrarvi i passaggi chiave e le
interazioni tra i programmi del pacchetto Adobe e non fornisce guide dettagliate sulle singole fasi. In questo
momento potreste stare realizzando la cover della quarta stagione del CSI e quindi a poco vi serve sapere
come fare quello di Battlestar. In generale prendete le fasi più specifiche come un allenamento all’utilizzo di
Photoshop o Illustrator.
Tornando alla sezione nel dettaglio, andiamo a vedere come realizzare il titolo di stagione. Quello che
andremo a fare è qualcosa del genere:

Possiamo operare in due modi. Farla in Photoshop con almeno 300dpi di risoluzione oppure farla in
Illustrator. Dato che come possiamo vedere è piuttosto banale, opteremo per Illustrator dato che la qualità
di stampa risulterà migliore.
Per prima cosa dobbiamo aggiungere un
colore nuovo alla nostra tavolozza. Per farlo
cliccate sul primo quadrato colore, premete
sull’icona del foglio che si sfoglia e mettete i
valori come illustrato in figura. Questo colore
sarà pare del nostro gradiente.
Adesso creiamo un rettangolo lungo e
sottile riempito del colore che vogliamo
(probabilmente sarà quello appena inserito).
Non preoccupatevi se le dimensioni non sono
precisissime dato che lavorando in illustrator
abbiamo la possibilità di modificarle
facilmente selezionando l’oggetto e agendo sui
classici quadrati agli angoli. Aggiungiamo ora un nuovo colore con questi valori:
24.37 – 100 – 100 – 24.94
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Vi verrà un rosso molto scuro. Selezionate ora il rettangolo e usate il rosso come colore del contorno
(secondo quadratino colore) di grandezza 2pt. Il colore di riempimento può essere quello che volete tanto
lo andremo a cambiare.
Adesso infatti ci occupiamo di creare il gradiente di riempimento
utilizzando il primo colore che abbiamo aggiunto. Nella barra degli
strumenti di destra troverete la voce Gradiente. Selezionate il vostro
rettangolo e quindi selezionate Linear (Lineare) come gradiente. Di
default il sistema farà un gradiente dal nero al bianco. Il gradiente può
avere tutti i punti di svolta che volete. Nel nostro caso ce ne servono tre e
quindi andremo a cliccare con il mouse in mezzo alla linea del gradiente
ottenendo quando si può vedere dalla seconda immagine.
Subito sopra dovreste avere la tavolozza dei colori. Quello che dovete
fare è molto semplice. Selezionate il primo colore che avevamo creato e
tenendo premuto, trascinatelo sui due
quadratini esterni.
Fate la stessa cosa con il colore bianco
che porrete nel quadratino centrale.
Otterrete quindi un gradiente a tre punti
che farà da riempimento al vostro
rettangolo.
Scriviamo quindi la scritta Stagione Tre utilizzando il font Spaceman che
troverete nello zip di questa guida.

Il logo di Battlestar Galactica V2
Ora che avete capito come poter creare dei gradienti, potreste sostituire il logo circolare con la scritta
vera e propria. Lo faremo anche nella sezione dedicata alla costina ma già che ci siamo vi faccio vedere
un’altra possibile variante.
Inserite quindi nella vostra FRONT la scritta di Battlestar Galactica in vettoriale come prelevata dal sito
www.seeklogo.com. Premete A per selezionare lo strumento di selezione Diretto e create un rettangolo
attorno alla scritta Battlestar con le due barrette ai lati. Escludete quindi la scritta Galactica. Fate CTRL+X e
quindi CTRL+V per poter copiare il pezzo. Cliccate quindi di destro e selezionate GROUP per poter
raggruppare tutto il blocco così da poterlo usare come un unico oggetto.
Create un gradiente sul grigio in modo da simulare il metallo. Come direzione mettete 90° e come colori
mettete una transazione dal bianco al grigio chiaro. Poi impostate un bordo esterno di 0.75pt nero.
Otterrete qualcosa come questo.
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Fate la stessa cosa con la scritta Galactica, magari lavorando maggiormente sul gradiente per ottenere
diverse sfumature metalliche.
A questo punto occorre rendere l’effetto metallo grezzo. Farlo in Photoshop è più semplice ma anche
Illustrator, dalla versione CS3, permette di lavorare anche sui metodi di fusione. Cercate su google una
texture che rappresenti una superficie rovinata.
Io ho trovato una cosa come quella sotto.

Incollatela sul vostro file illustrator e ridimensionatela in modo tale da
coprire la vostra scritta. Assicuratevi che il livello sia sopra quello della scritta
Battlestar e della scritta Stagione 3 (con annesso riquadro). Avendo sempre
cura di averlo selezionato, usate le impostazioni di trasparenza come in figura
per poter creare un effetto di fusione adeguato. Giocate sull’Opacità se volete
l’effetto più o meno incisivo.
Quello che dovreste ottenere è qualcosa come quello sotto:

Ho aggiunto una linea rosso scuro in alto per marcare lo stacco tra l’immagine che abbiamo fuso e lo
sfondo che avevamo già fatto. Anche se mettiamo Hard Light, rimane comunque l’ombra della texture che
scurirebbe l’immagine.
In generale arrivati a questo punto , potete ulteriormente abbellire la vostra FRONT aggiungendo nuovi
loghi, degli slogan ecc… ed ottenere altri risultati come quello sotto riportato:
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Ottimo lavoro, avete finito la vostra FRONT COVER.
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CAPITOLO 03 – COSTINA
La costina rappresenta la parte centrale della cover che divide la fronte dalla retro. Potrebbe essere
poco considerata ma in realtà è forse la più importante dato è l’unica parte visibile della cover quando
metterete i vostri DVD sulla vostra mensola.
In generale quindi la costina deve avere alcune informazioni fondamentali per permettere con una sola
occhiata di individuare tutto ciò che ci serve. Immancabile quindi il titolo della serie, la numerazione (se c’è)
e magari un’immagine di riferimento. Il resto è accessorio ma utile a rendere tutto più professionale. Potete
metterci l’immancabile simbolo che indica il supporto (DVD, DIVX, BLU RAY ecc…), un eventuale vostro
logo, il logo della casa di produzione, un seriale che potete decidere voi. L’importante è non appesantire
troppo l’insieme.
Passiamo quindi alla cover di battlestar. Prima nella FRONT abbiamo usato due tipologie di logo. Per la
costina opteremo ovviamente per quella testuale.
IMP: Se avete optato per il logo versione 2, saltate questo paragrafo. Limitatevi a fare una copia del
logo e a ruotarlo per farlo entrare nella costina.

Logo nella Costina
Apriamo quindi il logo vettoriale e incolliamolo nella nostra area di lavoro. La scritta sarà probabilmente
nera ma avendo la costina scura, occorre renderla bianca. Per farlo selezionate l’oggetto e premete in alto
sul colore di riempimento scegliendo bianco.
A questo punto occorre ruotarlo per poterlo posizionare sulla costina. Ricordate che il testo deve essere
leggibile inclinando la testa verso destra. Per ruotarlo basta selezionarlo e avvicinarsi ad uno dei quattro
angoli con il mouse per vedere il cursore trasformarsi in una freccia curva. Se tutto sarà andato per il meglio
dovreste ottenere una roba come quella a lato.
Tuttavia la scritta così bianca è effettivamente poco
attraente. Purtroppo non possiamo replicare il vero logo quindi
se non vi siete imbarcati nel tutorial linkato sopra per farne uno
in Photoshop, dovremo arrangiarci ancora una volta con un
semplice gradiente. Selezionate il logo e nella parte di destra
sotto la palette dei colori, selezionate GRADIENT (o Gradiente in
italiano). Sotto vi si apre una serie di spazi dove inserire che tipo
di gradiente volete fare. Selezionare LINEAR e come gradi
mettete 45. Di base Illustrator vi farà un gradiente dal bianco al
nero (la barra colorata con i due quadratini ai lati) ma
quest’ultimo colore si confonde con lo sfondo. Quindi andate
nella palette dei colori, premete su un grigio scuro e tenendo
premuto, trascinaleto sul quadratino nero a destra. Il gradiente cambierà quindi transizione ottenendo un
risultato più conforme alle nostre esigenze.
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Il tutto però è ancora anonimo. Per abbellirlo iniziamo col mettere una bella immagine in alto che
rappresenti la mignatura dell’immagine di copertina.

Immagine della costina
Create in Photoshop una nuova immagine a 300dpi di dimensioni 1,2cm x 2,1cm.
Aprite quindi l’immagine delle tre Silone e ridimensionatela in modo da avere l’altezza a 2,1cm. La
larghezza sarà superiore a 1,2 ma a noi va bene lo stesso. Eventualmente potete anche ritagliarne solo una
parte dell’immagine originale per avere un maggiore zoom sulla faccia
delle tre donne.
A questo punto potete fare CTRL+A per selezionare tutto e quindi
CTRL+C e CTRL+V sull’immagine vuota che avete creato. Centrate il
tutto e salvate in formato TIF senza livelli con compressione LZW
chiamandolo Costina.tif.
Tornate su Illustrator e come per la front andate su FILE  PLACE e selezionate l’immagine che avete
salvato in Photoshop. Il programma creerà un nuovo livello chiamato <image>. Spostatelo dentro la scheda
COSTINA in modo da mantenere l’ordine semantico dei livelli del documento. Spostate quindi l’oggetto
sulla costina esattamente sotto il logo DVD e sopra la scritta Battlestar Galactica.

Numeri della costina
Passiamo ora alla parte sotto il logo. Dato che è la terza cover di una serie, occorre ovviamente
specificarlo mettendo un bel numero che indica la stagione. Io direi che potremmo usare lo stesso font
della scritta che trovate allegato nel solito pacchetto.
Una volta scritto il tre bianco e messo sotto la scritta sarà opportuno dare anche a lui il gradiente.
Tuttavia quando guarderete a destra la sezione gradiente, la troverete disattivata. Perché?
Purtroppo Illustrator non ha modo di applicare un gradiente o altri effetti ad un oggetto di tipo TESTO
LIBERO. Per fare ciò occorre prima convertirlo in TRACCIATI. Convertire un testo in tracciati è una
operazione comune e perlopiù obbligatoria quando lavorate con le tipografie. Il problema nasce dal fatto
che se noi facciamo un file grafico con un font particolare, come ad esempio quello di battlestar, il tipografo
sarà costretto a dover avere lo stesso font per poter aprire correttamente il file. Quindi o allegate il font al
file quando lo date alla tipografia, o create un PDF che incorpora la descrizione dei font (aumentandone
però il peso) oppure convertite in tracciati. Convertire in
tracciati significa trasformare il font in una serie di linee ed aree
colorate in maniera identica a quello che viene fuori quando
ricreate il logo di qualcosa in vettoriale (vedi l’esempio di The
Reaper).
Nell’immagine a lato possiamo vedere le due
rappresentazioni del numero tre. A sinistra la versione testuale.
Il numero viene visto come parte di un testo quindi è possibile
modificarlo aggiungendo altre lettere/numeri. A destra invece il
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numero convertito in tracciati. Come vedete è stato convertito in linee ed aree colorate allo stesso modo in
cui creiamo i loghi vettoriali quando li creiamo da zero.
IMP: Un testo convertito in tracciati non può essere modificato come testo ma solo come oggetto
vettoriale.
Una volta trasformato il numero in tracciati, potremo applicare anche a lui l’effetto gradiente grigio che
permetterà di uniformizzarlo alla scritta battlestar.

Nella costina del file baseNera.ai ho inserito anche uno pseudo-seriale che rappresenta una
specie di codice del DVD. Solitamente io metto MM che indica Mr.Mime seguto dalle prime due
lettere della serie, il numero del DVD e l’anno in cui ho fatto la cover.
In questo caso avremo quindi MM BS0309. Tuttavia è questa una mia visione del seriale. Voi
potete mettere quello che volete oppure non mettere niente. Tuttavia nell’ottica di fare una
cover il più professionale possibile, è sempre meglio abbellirla con questi piccoli dettagli
accessori.
Io ho poi aggiunto un mio logo nella parte inferiore. Anche qui siete liberi di inserire quello
che volete. Potete ricavare per esempio il logo della casa produttrice della vostra serie o magari
qualche logo sulle caratteristiche tecniche come il Dolby Digital ecc...
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CAPITOLO 04 – BACK
Dopo aver fatto la costina che ovviamente ci ha richiesto meno tempo, arriviamo alla parte più lunga e
delicata ovvero la back. E’ la parte che si vede meno ma quando si vede deve essere bella, comprensibile e
deve avere tutte le informazioni fondamentali:
•
•
•
•
•
•
•

Titolo della serie:
Riassunto;
Specifiche Tecniche;
Informazioni su Cast e Staff;
Avvertenze;
Loghi vari;
Screen del contenuto;

Comporre tutte queste cose non è facile ma come detto ad inizio tutorial, quello che possiamo fare in
questi casi è prendere spunto dagli altri.

Immaginiamo l’immagine
Come era successo per la front, anche per la back occorre disporre
di una bella immagine che faccia da corredo alle scritte ma a
differenza del caso precedente, qui occorre fare più attenzione.
L’immagine deve essere idonea a poter fare da sfondo alle
informazioni quindi deve avere possibilmente delle aree con tinte
unite su cui poter scrivere. Un’immagine come quella che abbiamo
usato nella front non può andare bene.
Se però non ne troviamo, possiamo sempre ricorrere ad una
strategia. Molte cover infatti propongono una immagine di testa sulla
quale mettere solo il logo, lasciando poi la tinta unita su tutto il resto.
L’immagine a lato mostra un esempio di questa strategia.
L’immagine copre solo l’area superiore lasciando tutta la parte
inferiore monotematica e quindi idonea a contenere le informazioni.
Solo il logo e qualche screen si sovrappongono ad essa.
Questa strategia permette comunque di ottenere ottimi risultati
con un minimo di sforzo.
Dato che abbiamo uno sfondo nero per la back, come avevamo
deciso all’inizio, opteremo anche noi per questa strategia. Andando
su Google Immagini troverete tante immagini. Io ho scelto questa a
lato con Numero Sei e Baltar.
E’ una immagine congeniale per 2 motivi. Il primo è che possiede
anche il LOGO e il secondo è che termina con una sfumatura
tendende allo scuro.
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Passiamo quindi a Photoshop ed in maniera analoga a quanto fatto per
la front, creiamo un nuovo documento 13,06 x 18,3. La risoluzione
dipenderà molto dall’immagine originale. Quella che ho scelto io era solo un
wallpaper da 1024 x 768 quindi opterò per una risoluzione di 150dpi.
Lo sfondo del documento lo coloriamo di nero e su un Layer nuovo
incolleremo la nostra immagine. Ridimensioniamo l’immagine per farcela
stare in orizzontale ed avere una proporzione adeguata. Per ridimensionarla
basta premere CTRL+T per abilitare il ridimensionamento inplace e agire sui
quadrati agli angoli tenendo premuto SHIFT per poter mantenere le
proporzioni originali.
Come possiamo vedere c’è un fastidioso stacco di colore tra lo sfondo e
l’immagine. Questo è dovuto al fatto che la parte scura del wallpaper non è
così scura da pareggiare il nero. Avendo cura di aver selezionato
il livello con l’immagine, premiamo CTRL+L per aprire la
schermata dei livelli che dovrebbe apparire come la schermata
qui a lato.
Come vedete abbiamo un
grafico simile a quelli che
usano durante il Giro d’Italia
per descrivere le pendenze
delle tappe. Abbiamo una
montagna sulla sinistra e poi
pianura. Poco sotto abbiamo
tre piccoli triangoli. Uno nero,
uno grigio e uno bianco. Queste azionano il controllo sui chiaro/scuri.
Spostate il primo triangolo portandolo verso il centro della montagna.
Agendo sui livelli possiamo aggiustare la fusione dell’immagine
scurendone le parti già scure e ottenendo una buona fusione.
Salviamo l’immagine come al solito in formato TIF unendo i livelli e
con compressione LWZ. Chiamatelo come volete.
Torniamo ora in Illustrator e analogamente a quanto fatto per la front, selezionate FILE e quindi PLACE
(o importa) e selezionate la vostra immagine TIF.

Riassunto del DVD
Per prima cosa dobbiamo pensare a cosa scrivere come riassunto del contenuto della serie. Il testo deve
essere corto ma accattivante e deve invogliare alla visione del DVD. Deve raccontare qualcosa della trama
ma lasciare molti spazi aperti all’immaginazione del lettore. L’ideale è trovare un riassunto sulla rete da
poter inserire oppure, se siete bravi copywriter, scriverne uno vostro.
Io ho optato per la prima opzione ovviamente e quindi preleverò un riassuntivo già fatto. La cosa che è
importante però capire sono invece gli stili di paragrafo. Quando inserite un testo nel vostro documento
Illustrator, è sempre meglio farlo andando a creare un nuovo Stile di Paragrafo.
Selezionate lo strumento Testo e create un riquadro di testo sotto la scritta Battlestar, di fianco alla foto
dei due personaggi.
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Andate ora in alto sulla voce Windows e
selezionate Type e quindi Paragraph Style
come in figura a lato. Si aprirà una
finestrella con l’elenco degli stili paragrafi
attualmente in uso nel documento.
Probabilmente troverete quelli che ho
creato io nella
base
del
documento
oppure
nessuno
se
non
avete
ancora
inserito del
testo.
Selezionat
e quindi il
riquadro dove
avete incollato il vostro testo e selezionate quindi la solita iconcina a forma di foglio di carta che creerà il
nuovo stile di paragrafo. Cliccateci sopra due volte per aprire le opzioni.
Io ho scelto quelle che vedete qui a lato per quanto concerne font, grandezza ecc…
Nelle altre schede a lato impostate il colore e l’allineamento del testo (io ho messo destra). Date anche
un nome allo stile di paragrafo come ho fatto io (Sinossi) e premete su Okay. A questo punto avete pronto il
vostro stile di paragrafo. Ogni volta che inserite del testo, vi basterà selezionare il riquadro e premere sul
nome dello stile per applicarlo.
IMP: Se volete fare modifiche allo stile come ingrandire il carattere, cambiare colore ecc… fatelo sempre
dalla schermata dello stile e mai attraverso le finestrelle mobili del programma. Non preoccupatevi se
avrete uno stile applicato ad un solo paragrafo. E’ sempre meglio avere le cose fatte con criterio e ordine.

Screen caps
La parola significa letteralmente Screen Captures, qualcosa come “Fotografia del video”. In pratica sono
le immagini del contenuto da utilizzare per abbellire la cover e mostrare qualche scena del
film/telefilm/anime in questione (attenti agli spoiler).
Per la nostra cover ne utilizzeremo circa tre quindi dobbiamo andare a cercarle sui vari siti o con il solito
google immagini.
Io ho prelevato quelle di questa guida dal sito:
http://www.webomatica.com/wordpress/tv-shows/battlestar-galactica/
Troverete una immagine per ogni puntata di ogni stagione.
Come al solito andiamo in Photoshop e creiamo una nuova immagine larga 4cm e alta 2,25cm con
risoluzione 300dpi. Incollatevi dentro volta per volta le immagini delle puntate che volete inserire e
ridimensionatele all’occorrenza.
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A questo punto create un nuovo layer e
coloratelo con il seguente colore #324f5f;
Ritagliate una zona centrale in modo da
lasciare solo un bordo di 3px. Andate quindi in
opzioni fusione e scegliete Effetto Rilievo ed
usate le impostazioni come in figura (che sono
essenzialmente quelle base con solo più
opacità).
Fate la stessa cosa con il Pattern di
sovrapposizione. Vanno bene le bolle come in
figura. Diminuite solo l’opacità in modo da non
coprire l’effetto rilievo dell’effetto precedente.
Salvate come al solito in formato TIF
compresso senza livelli. Il nome dei file è
indifferente. Ovviamente riciclate l’effetto
bordo anche per le altre immagine
semplicemente copiando quelle nuove nel file
e cancellando l’immagine precedente (o
lasciandola in un layer inferiore).
Torniamo quindi a Illustrator e come al
solito andiamo su FILE e quindi su PLACE per
linkare un’immagine esterna. Andiamo a prendere la/le nostre immagini assicurandoci poi di spostare il
livello così creatosi, nella sezione SHOTS nella sezione dei livelli. Questo per mantenere l’ordine dei livelli
come sempre.
La composizione delle screens è a vostro piacere.
Cercate quando le posizionate, di mantenere il giusto
peso nella disposizione. Non lasciate quindi troppe aree
vuote a meno che non vogliate riempirle con del testo. Io
ho optato per questa variante spostando le immagini a
destra per avere lo spazio ove inserire le informazioni
tecniche sui contenuti speciali del DVD (che si limitano
alla colonna, uno speciale backstage e i web-episodes).
Se avete seguito le mie direttive, dovreste avere
qualcosa di simile all’immagine a lato.
Come vedete ho anche aggiunto una frase ad effetto
sopra la sinossi che altro non è se non una citazione da
una recensione del New York Times che dice “Superiore
all’originale”. Nei DVD originale la trascrizione del
commento finale degli articoli è molto comune e usato e
nel complesso rende la vostra cover ancora più simile a
quelle originali.
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Specifiche tecniche
Passiamo ora alle specifiche tecniche. Il file allegato ha già una struttura precompilata nella quale
mettere le informazioni tecniche quali la durata, gli episodi, la lingua, il formato ecc…
Ovviamente noi andremo a cambiarle secondo quanto ci serve ma prima di farlo dovremo apportare
qualche modifica al colore. Il bianco così acceso non sta molto bene in una serie del genere. Andando infatti
a vedere sulle cover originali, viene usato un grigio intermedio (#5c5b60) che si sposa meglio lo stile della
serie.
Cambiate colore al riquadro dopo aver aggiunto il nuovo colore alla paletta ed agite con lo strumento
selezionate (tasto A) se volete ridurlo e ampliarlo.
Andate poi a modificare lo stile di paragrafo delle scritte interne per dargli il nuovo colore grigio. Come
al solito agite attraverso lo stile paragrafo e non tramite modifica diretta. In questo modo cambierete
colore a tutte le scritte.
Per quanto riguarda il contenuto, io ho lasciato solo la parte superiore togliendo la parte con le icone, il
formato del video ecc… che scriveremo a parte come testo semplice.

Otterrete qualcosa come quello sopra. La terza stagione è composta da 20 episodi da 40 minuti l’uno,
per un totale di 800minuti di visione. Come genere ho messo Fantascienza e Drammatico.
Ora abbelliamo il tutto inserendo alcune specifiche ulteriori. Come ho detto, se non avete idee
personali, prendete spunto da quelle già fatte.
Battlestar era prodotta dalla Universal. Recuperiamo quindi il logo dal solito sito seeklogo che
fortunatamente per noi ce l’ha in formato vettoriale. Salviamo quindi il file EPS e poi apriamolo in
Illustrator. Copiamolo nel nostro documento della cover e agendo sulla tavolozza colori (assicurandoci di
averlo selezionato) scegliamo il colore grigio che avevamo aggiunto prima. Riduciamolo e posizioniamolo
sopra la barra delle specifiche di cui sopra, a destra (in pratica sopra la parte “Sottotitoli”). Assicuriamoci
inoltre di inserire il livello del logo nella sezione BACK delle schede livelli del documento.
Inseriamo anche un breve disclaimer sui diritti della cover. Tramite l’utilty mappa caratteri di Windows
(che trovate in accessori e quindi utilità di sistema), copiatevi il simbolo di copyright (la lettera C cerchiata).
Scrivete due cose riguardo la cover. Io ho messo:
©2009 Cover by Mr.Mime. All Rights Reserved.
Utilizzare la cover solo a fini dimostrativi.
Usiamo per questo uno stile di paragrafo nuovo sulla base del precedente ma con dimensioni ridotte e
con allineamento centrale.
Abbelliamo ulteriormente con il simbolo del DVD a sinistra e spostiamo la scritta riguardante il dolby
(anch’essa con lo stile appena creato). Otterrete alla fine qualcosa di simile a quello sotto.

Come vedete ora ha l’aria di qualcosa di professionale.
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Disclaimer e ulteriori specifiche
Completiamo il tutto andando a modificare l’ultima sezione in basse dove è già presente un disclaimer
bianco con un testo umoristico ed il codice a barre.
Per il codice, se avete un programma che li genera potete crearne uno vostro altrimenti lo copiate da
qualche altro codice (o lasciate quello del file).
Sul disclaimer invece avete libero arbitrio. Potete scrivere un testo vostro o qualcosa di scopiazzato.
Qualsiasi sia la vostra scelta, applicatevi sopra un nuovo stile sulla base dell’ultimo stile di paragrafo creato
ovvero la scritta grigia piccola, riducendo ulteriormente la scritta. Come si conviene, le informazioni
veramente importanti vengono scritte in piccolo.
Abbellite il tutto con altre informazioni inutili come la compatibilità del dvd e magari il simbolo della
regione europea. Se volete potete anche inserire il simbolo del numero dei DVD nel caso stiate facendo un
pack.

Questo sopra è quanto dovreste ottenere se avete seguito le mie istruzioni. Ovviamente siete liberi di
improvvisare con quello che avete o quello che volete. Nel pack di questa guida trovate altri simboli come
quello riguardante l’aspect ratio del video (es 16:9).
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CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI
A questo punto potete sbizzarrirvi ulteriormente. Ormai avete capito bene o male come muovervi
all’interno dei due programmi. Ispiratevi spesso a quanto trovate sulla rete e provate a improvvisare con
qualche soluzione originale. Provate e provate nuove soluzioni e col tempo diventerete abilissimi.
Ad ogni modo dopo aver salvato il vostro file in formato AI, salvatelo anche in formato PDF che per la
stampa è ottimo (specialmente se andate in tipografia).
Nelle opzioni di salvataggio, disattivate i due check che vi chiederanno se mantenere l’editabilità del
file. Avendo direttamente l’originale in AI non serve.
Andate quindi nella scheda a sinistra riguardante la compressione delle immagini e assicuratevi che
siano tutte deselezionate ovvero NESSUNA COMPRESSIONE.
Complimenti!
Avete finito la vostra cover. Ora potete pubblicarla su qualche vostro sito o semplicemente stamparla
per farla vedere a qualcuno o usarla per archiviare i vostri DVD di backup degli originali.
Qua di seguito il risultato finale:
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