
 LE MIE TOP 5
APP PER

INSTAGRAM

 



 
Da quando utilizzo Instagram sono più o meno

rimasta fedele alle stesse App. C'è stato un periodo
in cui utilizzavo anche Lightroom ma senza trovare
la mia giusta dimensione. Forse al tempo non era
nelle mie corde visto che utilizzavo la fotocamera
del cellulare o forse ero semplicemente io a non

saperla utilizzare al meglio. 
 

Le prime 2 app ad entrare nella classifica delle mie
preferite sono state Snapseed e A Color Story.

Entrambe si utilizzano per editare le foto, anche se
con funzionalità differenti. Unum è stata la più
piacevole delle scoperte perchè mi permette di

dare un senso alla gallery. Unfold è fantastica per
creare storie accattivanti e infine, ultima solo in
ordine cronologico, VSCO. Ho iniziato ad usare

quest'app una volta acquistata la reflex. 
 

Per molti editare le foto viene visto come il male
assoluto. Editare è un passaggio naturale ma è

anche ovvio che editare non può trasformare uno
scatto mediocre in una meraviglia della fotografia.
Ed è bene saperlo. Editare aiuta ma non fa il lavoro

al posto vostro.
 

Vi descrivo le caratteristiche delle mie app
preferite e l'impatto che possono avere sulla

gallery e sul vostro profilo in generale. Buona
lettura.

 
 

 

https://www.instagram.com/ilvivaiodeisogni/?hl=it


SNAPSEED  

 

 

E' l'app indispensabile quando desiderate
apportare modifiche ben definite alla vostre
foto. Ha un'insieme di effetti pre impostati,
che io non utilizzo mai, e una carrelata di

strumenti eccezionali. 
 

Potete calibrare l'immagine partendo dalla
luminosità, apportare modifiche alla

saturazione, al contrasto fino alla sua
temperatura. Io personalmente utilizzo

spesso i dettagli per aumentare la struttura
e un pò meno la nitidezza - almeno se
utilizzo scatti realizzati con la reflex.  

 
E poi a vostra disposizione una serie ampia  

di curve per impostare una luminosità
differente, funzioni per bilanciare il bianco e
altre per apportare modifiche selettive solo
di alcune parti della foto - una funzione che

io adoro. 
 

Molto ampia la varietà di filtri adatti ad ogni
scatto. Dai ritratti a quelli vintage. Insomma

è un app perfetta per tutte le esigenze,
dalla più semplice a quella più elaborata.

Snapseed è un app completamente
gratuita.



A COLOR STORY

Se siete amanti dei colori vividi e se
desiderate attribuire ai vostri scatti fltri

super wow ed effetti stupefacenti "A Color
Story" è certamente l'app che fa al caso
vostro. E' un app che ha alcuni filtri ed

effetti basici gratuiti ed un'infinità di altre
chicche a pagamento.

 
 I prezzi sono assolutamente modici,
potete acquistarli per pochi euro e

approfittare anche dei pacchetti super
scontati. Personalmente ho acquistato un

pò di tutto, sia filtri che effetti. 
 

Dei filtri amo molto quelli a tema
stagionale, ma anche quelli vintage mi
piacciono parecchio. Cerco sempre di

scegliere quelli con colori più tenui.
 

Gli effetti sono per tutti i gusti. Da quelli
per cieli luminosi e con effetti fantasiosi

fino a quelli per foto più retrò, ho utilizzato
questi ultimi molto spesso durante

l'inverno. 
 

Ovviamente avrete a disposizione anche i
classici strumenti di editing come nel caso
di Snapseed. Che io però non utlizzo mai.

Sia i filtri che gli effetti possono essere
regolati in base all'intensità che desiderate 

 
 
 



VSCO
E' l'app più in voga, insieme a Lightroom.

Non c'è big di Instagram che non parli,
bene, di quest'app. Personalmente ho

provato per anni ad utilizzarla ma senza
buoni risultati. Un paio di tentativi e poi

mollavo la presa. 
 

Sempre però con una punta di curiosità
perchè mi chiedevo cosa ci trovassero in

quest'app molte delle big che seguivo.
 Per quanto mi riguarda posso dire che ho

scoperto le sue potenzialità quando ho
iniziato a fotografare con la Reflex e ora

cerco di utilizzarla anche con scatti
realizzati con l'iPhone.

 
VSCO ha un centinaio di preset -

impostazioni pre definite - che possono
essere applicati a diversi generi fotografici.
Sono distinti in base alla caratteristica del
vostro scatto. Che sia a tema la natura, un
ambiente urbano o un ritratto. Ma potete

anche scegliere in base a tonalità fredde o
calde. 

 
La cattiva notizia è che questi preset non

sono tutti gratuiti e per ottenerli tutti dovete
pagare circa 20 euro l'anno. Io l'ho fatto e
tentativo dopo tentativo ho creato i miei 20

preset preferiti. Un buon investimento
perchè i risultati sono molto soddisfacenti.

 
 
 



 

UNUM

Mai più senza quest'app. UNUM è
indispensabile se volete dare un senso

cromatico alla vostra gallery ma anche per
capire quando postare scatti con temi

differenti. 
 

Nel mio caso ad esempio mi aiuta nel
bilanciare le tonalità di colore e anche per
capire quando è il momento di postare una

foto piuttosto che un'altra. 
 

In genere faccio una programmazione
settimanale, non sempre dello scatto vero e
proprio. Spesso solo dell'insieme di colori
che vorrei vedere nella gallery. Cerco di

essere precisa se ho in programma un blog
post. 

 
Con UNUM avete una copia del vostro

profilo Instagram e potrete simulare il suo
aspetto in base alle foto caricate. E' gratuita
con alcuni servizi a pagamento che io non

utilizzo. Dovete averla perchè il primo
impatto di chi visita la vostra gallery è

determinante.



UNFOLD

Avevo perso un pò l'abitudine di
utilizzare quest'app ma sono ritornata sui

mie passi dopo aver visto alcune new
entry a tema travel.

 
Con Unfold potete creare storie

accattivanti e originali. Ha alcuni set
gratuiti ed altri a pagamento ma si tratta

di pochi euro ben spesi.
 

Insieme al design da segliere potete
anche usufruire di altre opzioni. Sfondi di

colore differente, possibilità di scrivere
un testo e anche di appliccare dei

simboli. 
 

La raccomando assolutamente a chi
deve promuovere i propri prodotti nelle
storie perchè potrete creare una vetrina

davvero unica e originale.


