Se avete richieste particolari scrivete a rafficharm@hotmail.com e vedrete un tutorial pubblicato nel sito sull' argomento.

Tutorial dell'effetto della nonna
Materiale occorrente:
Adobe after effects 4 o superiore.
Windows movie maker per xp
Il file zip che trovateall'indirizzo www.p3heaven.it/nonna.zip

Per farla breve, diciamo che ci vorrebbe davvero un'eternità a ricreare tutte le stelline che ruotano, con qualsiasi programma.
Nell'episodio 7x03 di "Streghe" (ancora non andato in onda) la nonna appare con un'unica stella.
Questo mi è sembrato il miglior modo per iniziare.
Iniziamo.
Apriamo il file zip chiamato nonna.zip ed estraiamo tutto in una cartella a piacimento.
Apriamo il nostro prog. di editing, ossia After effects.
Importiamo tutto (File>import>file).
Trasciniamo il file clean screen sulla finestra mostrata in figura.

Si aprirà una nuova composizione.
A questo punto, in basso avremo una sola immagine, trascinate quindi anche il file ghost.jpg e posizionatelo sopra al file clean screen.jpg
ora mettetelo nella posizione dove volete che appaia, poi clikkateci col tasto destro>effects>Keying>color key e a questo punto comparirà una nuova
finestra, clikkate dunque sull'immagine del contagocce nella finestra che si è aperta, e scomparirà una parte di bianco. Poi cambiate i valori Color Tolerance (io
ho messo 170) e per Edge Feather (io ho messo 8).
A questo punto l'immagine sarà sfumata di bianco intorno.
Nella barra in basso clikkiamo la freccetta di fianco al file ghost.jpg poi la freccetta di fianco alla voce Transform e mettiamo nel valore Opacity 50%.
A questo punto sarà trasparente come un fantasma.
Trascinate di nuovo il file ghost.jpg nella barra in basso e dovreste sistemare i file in questo modo.

Ora se trascinate la barra del tempo, vedete che prima non c'è niente, poi appare la Holly trasparente e poi quella concreta.
A questo punto salvate in Composition>Make movie.
Aprite il video fatto con Window movie maker e dividete il clip in tre: 1^ parte dall'inizio fino alla comparsa della Holly trasparente, la 2^ dalla comparsa della
Holly trasparente alla comparsa della Holly normale, poi la 3^ dalla comparsa della Holly normale fino alla fine.
Ora aggiungete tra le prime due clip la transizione a comparsa ampia dall'alto, di wmm, tra la 2^ e la 3^ a comparsa dal basso.
Ora salvate in avi o mpeg poi importate questo video in After effects.
Trascinate il video sulla finestra per creare nuova composizione, come all'inizio.
Trascinate poi nella parte sotto anche l'immagine star.jpg, mettendola sopra al video.
Ora prendete lo strumento penna e create una selezione intorno alla stella.
Nella barra sotto clikkate sulla freccetta di fianco al nome star.jpg poi vicino alla voce mask e a quella mask1 poi impostate come mask feather un valore
basso (io ho messo 30).
Ora sostiamo la barra sotto fino a vedere Holly che è comparsa, quindi spostare la stella sopra la testa di Holly.
Ora Dobbiamo far muovere la stella, quindi in fondo posizionate la barra all'inizio dell'immagine con la stella, che avrete posizionato poco prima
dell'apparizione di Holly, poi clikkate la freccia vicino alla voce star, poi transform e clikkiamo l'orologio di fianco la voce position.
ora spostiamo la barra fino a vedere una parte di Holly che appare, e posizionate la stella nel punto fino al quale appare.
Ora avrete Holly che appare, ma voi dovete anche farla diventare concreta.
Andate nel punto in cui si concretizza e andate in Layer>New>Solid e come colore scegliete il bianco e posizionatelo sopra la testa di Holly' poi con lo
strumento penna ne ritagliate una parte e variate al passare del tempo la posizione, clikkando l'orologio di fianco alla voce Position.
Ora bisogna far ingrandire e rimpicciolire la maschera.
Andiamo nella voce mask, poi clikkiamo l'orologio vicino mask shape a variate nel tempo la dimensione.
Ora salvate, poi con wmm aggiungete l'audio.
Per l'apparizione l'audio è app.mp2 per la concretizzazione conc.wav.
A questo punto godetevi lo spettacolo!!
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