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Make-up 
 

Apriamo la foto che vogliamo ritoccare e iniziamo a “pulire” il viso da dettagli non desiderati. 

L’attrezzo comunemente usato è lo strumento pennello correttivo. In questa foto rimuoveremo solo 

gli oggetti non desiderati quali macchie, rughe senza interferire troppo con la bellezza naturale della 

modella. 

Ricordo che è buona norma duplicare il livello dell’immagine in modo da conservare sempre il 

quadro principale da cui si parte per i nostri foto ritocchi. 

 

Per prima cosa cercheremo di eliminare le rughe di 

espressione presenti alla base del naso utilizzando lo 

‘Strumento pennello correttivo’. Ricordiamoci che, per prima 

cosa, bisognerà campionare la pelle da utilizzare per la 

correzione tenendo premuto il tasto ALT e facendo clic con il tasto sinistro del mouse in una zona 

nelle immediate vicinanze delle rughe. 

Impostiamo un diametro del pennello che dovrà anche essere morbido e diamo delle piccole 

pennellate (una per ogni ruga) fino a farle scomparire. 

 

  
 

Passiamo alle sopracciglia. A seconda del risultato che vogliamo ottenere possiamo farle diventare 

più sottili utilizzando lo strumento timbro clone cercando di mascherare quelle zone troppo evidenti 

assottigliandole, oppure creiamo un nuovo livello (che chiameremo ‘sopracciglia’), campioniamo 

un castano da una ciocca di capelli e poi diamo delle pennellate sulla zona. Il primo risultato 

potrebbe far dubitare dell’esito finale… 

 

 
 

Applichiamo adesso lo strumento ‘Filtro – Sfocatura – Controllo sfocatura’ e mettiamo un raggio di 

8 px ottenendo questo risultato: 
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Adesso rifiniamo il contorno delle sopracciglia utilizzando una gomma morbida per ridefinire i 

contorni. 

 

 
 

Iniziamo adesso a truccare la modella cominciando dalle labbra. 

Possiamo utilizzare la maschera veloce usando il nero come colore di primo piano per aggiungere e 

bianco per eliminare (ad esempio i denti). Ricordiamoci che lo strumento da utilizzare in questa 

visualizzazione è il pennello di cui possiamo sempre regolare dimensione e durezza. 

 

Dopo aver finito disattiviamo la maschera veloce e invertiamo la selezione 

(CTRL+I). 

Volendo possiamo creare un livello copiato in modo da non rovinare la foto (menu 

‘Livello – Nuovo – Crea livello copiato’). 

Avremo così un livello con la copia delle labbra. 

 

  
 

Dobbiamo adesso cambiare colore alle labbra. Andiamo su Immagine – Regolazioni – 

Bilanciamento colore. Controlliamo che sia attivo il bilanciamento sui mezzi toni e applichiamo i 

valori mostrati. 
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Togliamo la selezione (CTRL+D). 

 

Proviamo adesso a correggere quelle zone eccessivamente lucide e illuminate del volto (la fronte, la 

guancia sinistra e il mento). 

 

Creiamo un nuovo livello e con lo strumento contagocce campioniamo il colore della pelle del viso 

della modella dalla guancia destra dove l’incarnato è più uniforme. 

Utilizzando un pennello morbidissimo e con le giuste dimensioni, andiamo a coprire le zone 

interessate. 

 

Per smorzare l’effetto eccessivamente coprente utilizziamo lo strumento ‘Filtro – Sfocatura – 

Controllo sfocatura’ utilizzando un raggio di 20 px in modo da far ricomparire la grana della pelle 

attenuando il rosa troppo forte. 

Usando una gomma morbida e con le giuste dimensioni rimuoviamo le parti che, con la sfocatura, 

hanno ricoperto gli occhi e le sopracciglia (ed eventualmente i capelli). 

 

  
 

Adesso gli occhi. 

Creiamo un nuovo livello e campionando nuovamente un castano scuro dai capelli utilizzando un 

pennello adatto andiamo a coprire la parte bassa della palpebra superiore. 

Con lo strumento ‘Controllo sfocatura’ andremo a sfocare l’eccesso di colore e, successivamente 

con una gomma morbida e grande, andiamo a correggere le eventuali sbavature dell’ombretto. 
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Se le ciglia ci sembrano troppo poco evidenti, possiamo adesso aggiungere delle ciglia finte 

utilizzando un pennello che si chiama “SS-eyelashes”. 

Creiamo un nuovo livello e utilizziamo un castano scuro come colore primario (magari lo stesso 

utilizzato come ombretto). Applichiamo il pennello che più ci piace ed eventualmente adattiamolo 

utilizzando Modifica – Trasformazione libera (CTRL+T) oppure Modifica – Trasforma- Distorci. 

Eventualmente duplicheremo i livelli per rinforzare il colore. 

 

 
 

Possiamo per ultima cosa clonare delle ciocche di capelli per infoltire la capigliatura ottenendo 

questo risultato finale. 

  
 


