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Facendo foto ho spesso notato la differenza tra la pelle liscia di un bambino e la pelle
di un adulto che, pur essendo una bella pelle, ha bisogno di un piccolo trattamento.
Partendo da questa foto farò una serie di passaggi per dare a questo viso un look da
copertina.

Essendo una foto scattata in studio è necessario rendere più uniforme lo sfondo per
far scomparire le pieghe del fondale.
Prima di proseguire con il pennello correttivo al volo tolgo i difetti sulla guancia.

Duplico il mio livello di sfondo sul quale voglio applicare le Curve per scurire l’immagine.
Apro la finestra regolazioni e scelgo
“Curve”

Partendo dal centro sposto la linea fino a
formare una curva verso il basso. In
questo modo ho scurito tutta l’immagine.
Devo aver cura di attivare il primo
pulsante in basso a sinistra per applicare
la correzione solo al livello sottostante.

Con lo strumento “Pennello” vado a disegnare nella maschera, con il colore nero, in
tutto lo spazio occupato dalla modella

Ottengo questo risultato: ho scurito lo sfondo senza toccare la modella.

Duplico nuovamente il mio livello “Sfondo” e lo strascino sopra il livello “Curve” e poi lo
trasformo in “Oggetto avanzato” cliccando col tasto destro sul livello appena creato e
scegliendo “Converti in oggetto avanzato” nella finestra che si è aperta.
Il livello assume questo aspetto
Mi serve questo livello avanzato per applicare una regolazione che non crea un proprio
livello.
Vado su Immagine > Regolazione > Ombre/Luci

Regolo l’immagine tenendo conto solo della modella e non dello sfondo

Con il tasto Ctrl premuto vado a selezionare la maschera creata in precedenza,
con Maiusc+Ctrl+I inverto la selezione e aggiungo una maschera al livello avanzato che
contiene la correzione Ombre/Luci

Senza maschera

Con maschera

Si può vedere chiaramente che il volto ed i capelli sono illuminati mentre lo sfondo è
rimasto nero.
Maiusc+Ctrl+Alt+E creo un nuovo livello che contiene tutti le correzioni sottostanti e
lo converto in “Oggetto Avanzato”
Con il tasto Ctrl premo sull’ultima maschera che avevo creato che esclude lo sfondo ed
ottengo la selezione solo della modella.
Sul livello appena creato, applico il filtro Sfocatura Superficie

Noto subito che la pelle si sta lisciando. Confermo con OK.
Al mio livello si è aggiunto un livello di Filtro avanzato con una maschera. A questa
maschera, che contiene già l’esclusione dello sfondo, con il pennello nero, disegno gli
occhi, la bocca e i capelli.

Affinchè la sfocatura venga applicata solo alla pelle.
Per rendere la pelle più naturale bisogna creare un po’ di grana.
E’ necessario creare un nuovo livello e riempirlo di colore grigio 50%
Con Modifica > Riempi

Cambiare il metodo di fusione da Normale a Luce soffusa

poi applicare un leggero disturbo per creare
Filtro > Disturbo > Aggiungi disturbo

E l’immagine finita sarà questa

Prima

Dopo

