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COS’È UN FOTOLIBRO 
E PERCHÉ FARLO 



Cos’è un fotolibro? 

Definizioni da Wikipedia 

• Libro: Serie di fogli consecutivi 
stampati o manoscritti, di identica 
misura, legati tra loro e muniti di 
copertina 

• Album: Volume rilegato composto con 
fogli di formato e consistenza 
particolare a seconda dell'uso, usato 
soprattutto come contenitore 



Perché si fa? 

Da http://it.blurb.com/fotolibro 

• Raccogli tutti i tuoi ricordi in un regalo 
unico che mostra quanto vuoi bene alle 
persone che contano. (bambini, eventi 
religiosi, compleanni) 

• Avvicina parenti e amici, facendo 
condividere a tutti i tuoi momenti più 
belli. (vacanze, gite) 

• Mostra i lavori di cui vai fiero e 
condividili con chi è orgoglioso di te. 
(attività fotoclub, ricerca personale) 

• Promuovi il meglio del tuo lavoro con i 
clienti acquisiti e potenziali. (portfolio) 

http://it.blurb.com/fotolibro


LA PARTE ESTERNA 



Dimensioni e proporzioni 

• verticale: ricorda più un libro o 
una rivista, talvolta è economico. 

• orizzontale: il più usato, ricorda il 
"vecchio" album foto. 

• quadrato: il più bello e versatile. 

Questa scelta può essere fatta in 
base ai tagli e alla forma 
predominante delle foto scelte. 

Suggerimenti su 
http://it.blurb.com/make-books 

 

http://it.blurb.com/make-books
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Rilegatura e copertina 

• ad anelli: economica, non consente foto 
passanti, suggerisco copertina molto rigida. 

• a punto metallico: economica, non consente 
carta molto pesante, pagine multiple di 4, 
poche pagine, non si può scrivere sul dorso 
della copertina. 

• brossura: economica, il libro non sta aperto, 
consente numero di pagine elevato. 

• "da libreria" , costosa e pregiata. Copertina 
cartonata (con risguardi), copertina rivestita, 
sta abbastanza aperto, consente carta pesante 
e numero di pagine elevato. 

• pagine "accoppiate", costosa e pregiata, il libro 
sta completamente aperto. 

• soluzioni personalizzate 

Suggerimenti su http://it.blurb.com/make-books 
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LA PARTE INTERNA 



L’impaginazione 

l'impaginazione è il procedimento che 
mira ad assemblare testo e immagini al 
fine di realizzare un prodotto. 
L'impaginazione necessita di standard 
predefiniti per garantire uniformità. 

 

Va a gusti ed in base al contesto, occorre 
vincere la pigrizia al fine di realizzare un 
prodotto curato e di qualità. 

 
Suggerimenti su: 

http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-
pratico-di-impaginazione-fotografica/ 

 

 

http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/
http://blog.albumepoca.com/impaginiamo-un-esempio-pratico-di-impaginazione-fotografica/


L’impaginazione 

• curare la copertina 

• mantenere il tutto semplice 

• usare solo le foto migliori 

• attenzione ai bordi pagina! 

• coerenza tra font, corpo, colori 

• fondo bianco o colorato? 

• la sequenza delle immagini racconta 
una storia 

• alternare gli schemi di impaginazione 

 

 



DOVE E COME SI FA 



Dove si fa 

Faccio tutto via Internet (http://ww4.photocity.it), 
oppure 

ordino via internet, pago e ritiro in negozio 
(http://www.rikorda.it) 

oppure 

Faccio tutto in casa (inclusi stampa e rilegatura) 

 

Ci sono un mucchio di aziende, la scelte è difficile: 

• Tipologia di prodotti 

• Prezzi e codici di sconto 

• Reputazione sul mercato 

• Semplicità di realizzazione 

• Qualità del prodotto 

 

 

 

http://ww4.photocity.it/
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Come si fa 

• Usando un software già installato sul computer 
(es. Apple iPhoto) 

• Usando un software che si acquista (es. Adobe 
Lightroom 4) 

• Usando un software messo a disposizione dal 
produttore dell’album (es. Rikorda Fototaxi) 

• Faccio tutto online su internet (es. 
ilfotoalbum.it) 

 

 



Come si fa: in pratica 

Esempi: 

1. Backstage di matrimonio fatto in casa 

2. Evento Rafting con iPhoto 

3. Creare un nuovo album con  
http://www.ilfotoalbum.com/ 

 

 

Attenzione a: 

• Qualità delle immagini 

• Immagini sui bordi pagina 

• Coerenza colori, caratteri, layout 

 

http://www.ilfotoalbum.com/
http://www.ilfotoalbum.com/


Risorse 

• http://www.biblis.it/ 

• http://www.myphotobook.it/ 

• http://www.ilfotoalbum.com/ 

• http://www.snapfish.it/ 

• http://www.apple.com/it/ilife/iphoto/#book-cards 

• http://www.fotolibro-cewe.it/ 
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DOMANDE? 


