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

Tutorial dell'effetto orbitante di Paige

Materiale Necessario

Adobe After Effects 5 o superiore. ( Spesso su CD allegati a riviste è possibile trovare trial
del programma)

Windows Movie Maker (Presente nelle ultime versioni di Windows) o altri programmi di video editing
che vi permettono di aggiungere transizioni.

2 immagini (in questo caso lavoriamo con queste, ma è possibile anche lavorare con video) che trovate in
www.p3heaven.it/orbitare.zip che potete scaricare dalla pagina tutorial del sito.

L'importante è che devono essere identiche, tranne che in una è presente l'oggetto da far sparire e in una
no, ma devono essere fatte senza cambiare posizione altrimenti l'effetto non verrebbe.

*in più è possibile scaricare un video con l'effetto delle bolle dell'orbitazione qui www.p3heaven.it/orb1.wmv 

Iniziamo

Aprite After Effects e importate le due immagini che trovate nel file orbitare.ziped eventualmente il video orb1.wmv.
Cliccare sull'icona indicata nella figura e impostare la lunghezza del filmato, quindi cliccare ok.

Inserite per prima l'immagine con l'oggetto, poi quella senza.
Ora andate in LAYER>NEW>SOLID nel menù in alto.

Appare una finestra e in color scegliete quello che preferite, io ho scelto l'azzurro perché così è il potere di
Paige, poi cliccare ok.

Ora è diventato tutto blu e non riuscite più a vedere le immagini.
Sulla barra della composizione (figura sotto) cliccare sulla freccetta vicino al nome Solid1.

Compare così la voce Transform e cliccatte lì.
Appaiono così varie voci e voi andate vicino ad Opacity e impostate 50%.

Ora riuscite a vedere le immagini in trasparenza.
Selezionate ora lo strumento penna dal menù a destra.

Se non l'avete questa finestra dal menù in alto andate in WINDOW>TOOLS.
Ora con la penna contornate l'oggetto, e quando avrete unito tutti i punti vedrete il blu in trasparenza solo

intorno all'oggetto.
Ora, nella barra della composizione cliccate la freccetta vicino a Solid1 e appaiono due voci, ma voi

cliccate
in Masks>Mask1> e date un valore piccolo ma superiore a zero, alla voce Mask Feather.

Ora vedrete la selezione un po' sfumata sui bordi.
Ora aggiungiamo un effetto alla maschera andando nella voce alla destra di Solid1, Normal e scegliete

l'effetto che ritenete migliore. 
Ora se avete il file orb1.wmv mettetelo nella timeline e una volta che lo vedete clikkateci col destro>effects>keying>color key 

e mettete i valori che preferite.
A questo punto posizionatelo sulla “lampada” da quando inizia a scomparire fino alla fine.

Ora con lo strumento penna ritagliate questo video alla forma della “lampada”.
*PUNTO PER GLI EXTRA

Ora potete salvare il primo filmato COMPOSITION>MAKE MOVIE.
Io consiglio di aggiungere delle transizioni, ma in After effects è complicato, quindi usate, ad esempio
Windows Movie Maker e inserite prima l'immagine non modificata con l'oggetto, come l'avete presa dal

file Orbitare.zip, poi mettete una transizione e aggiungete il video con la maschera blu che avete creato e
aggiungete un'altra transizione e l'immagine con l'oggetto come l'avete trovata nel file Orbitare.zip, poi

mettete l'effetto sonoro.
Create il video e...buona visione!!
PER FARE APPARIRE L'OGGETTO:

Seguite la guida sopra, fino ad arrivare a *PUNTO PER GLI EXTRA
Ora mettete per prima l'immagine senza l'oggetto.

Salvate il video e aprite Movie Maker.
Mattete prima l'immagine senza oggetto che trovate nel file Orbitare.zip e aggiungete una transizione,
poi ilvideo creato da voi con la maschera blu, poi una transizione e l'immagine con l'oggetto, create il

video e... buona visione!!
Per vedere il video realizzato da me scaricatelo in

www.p3heaven.it/orbitare.wmv
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