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Adobe Bridge

Un ponte tra i programmi della Creative Suite 2

	 Adobe	 Bridge	 diventa,	 con	 la	 Creative	 Suite	 2,	
un’applicazione	indipendente	e	non	più	una	semplice	voce	
del	menù	di	Photoshop.	Essa	 intende	sostituire	e,	ovvia-
mente,	migliorare	il	File	Browser,	apparso	per	la	prima	vol-
ta	nella	versione	precedente,	con	Photoshop	7	e	utile	quasi	
esclusivamente	per	i	file	del	programma	stesso.	Ora,	invece,	
serve	per	tutti	i	file	della	suite	e	permette	un’archiviazione	
rapida	e	una	 ricerca	 -	 soprattutto	 con	 l’uso	dei	metadati	
-	altrettanto	veloce.	Adobe	Bridge	permette	la	visualizza-
zione	dei	file	raw,	l’inserimento	dei	metadati,	la	ricerca	e	la	
lavorazione	su	più	file	in	completo		automatismo;	si	pos-
sono,	per	esempio,	salvare	in	Tiff,	Jpeg	o	Dng	centinaia	di	
file	raw	senza	aprire	Photoshop!

	 Il	programma	è	comunque	alla	versione	1.0	ed	ha	i	
suoi	limiti,	come	vedremo	in	seguito,	nella	mancanza	di	al-
cune	funzioni	e	nella	sua	lentezza	su	macchine	non	molto	
prestanti.

Aprire Adobe Bridge: Sfoglia, Tasto ‘Passa a Bridge’ o in au-
tomatico dalle preferenze di Photoshop

	 Per	lanciare	il	programma	esistono	tre	modi:

1-	Usare	il	comando	File>Sfoglia	da	Photoshop	CS2	o	la	
relativa	scorciatoia	da	tastiera	Mela+Alt+O

2-	Cliccare	sul	relativo	tasto	di		Photoshop	CS2	in	alto	a	

Fig. 1-1
Lanciare Adobe  Bridge da 
Adobe Photoshop CS2 con il 
comando Sfoglia....

Fig. 1-1
Lanciare Adobe  Bridge da 
Adobe Photoshop CS2 con il 
comando Sfoglia....
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destra	‘Passa	a	Bridge’

3-	In	automatico	all’avvio	di		Photoshop	CS2,	basta	atti-
vare	la	spunta	relativa	nelle	preferenze	Generali	di		Pho-
toshop	CS2

Impostazione delle Preferenze

Da	Adobe	Bridge	 si	possono	modificare	 anche	 le	prefe-
renze	di	Camera	Raw	oltre	a	quelle	del	programma	stesso	
divise	in	6	aree,	vediamo	in	linea	generale	a	cosa	servono:

1-	Generali:	impostano	il	colore	dello	sfondo,	mostrano	o	
meno	le	finestre	a	comparsa	di	descrizione,	gestiscono	gli	
elementi	all’interno	della	cartella	Preferiti,	ripristinano	le	
finestre	di	avviso	e	mostrano	nel	Finder	gli	script.

2-	Metadati:	con	questa	sezione	delle	preferenze	si	gesti-
scono	i	metadati	che	vogliamo	far	apparire	all’interno	della	
palette	del	programma

Fig. 1-2
...oppure con il relativo tasto.

Fig. 1-2
...oppure con il relativo tasto.

Fig. 1-3
Aprire Bridge in automatico 
all ’avvio di Photoshop CS2
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Aprire Bridge in automatico 
all ’avvio di Photoshop CS2

Fig. 1-4
Adobe Bridge: Preferenze 

Generali
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3-	Etichette:	in	questa	sezione	si	possono	associare	ai	co-
lori	delle	etichette	delle	descrizioni	personali.	Il	testo	as-
sociato	all’etichetta	viene	incluso	come	metadato	se	ciò	è	
richiesto	nelle	preferenze	generali.

4-	Associazione	tipo	file:	con	queste	preferenze	decidiamo	
con	quale	applicazione	intendiamo	aprire	determinate	ti-
pologie	di	file.	

5-	Avanzate:	 in	questa	 sezione	 troviamo	 la	possibilità	di	
impedire	l’elaborazione	di	file	superiori	ad	un	certo	limite	
(di	default	200	MB)	e	il	numero	di	cartelle	da	inserire	nel	
menù	a	popup	Cartelle	recenti.	Poi	c’è	una	nuova	preferen-

Fig. 1-5
Adobe Bridge: Preferenze Me-
tadati
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Adobe Bridge: Preferenze Me-
tadati

Fig. 1-6
Adobe Bridge: Preferenze Eti-
chette
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Adobe Bridge: Preferenze Eti-
chette

Fig. 1-7
Adobe Bridge: Preferenze Asso-
ciazione Tipo File

Fig. 1-7
Adobe Bridge: Preferenze Asso-
ciazione Tipo File
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za:	‘L’uso	del	doppio	click	permette	di	modificare	le	impo-
stazioni	di	Camera	Raw	in	Bridge’.

	 Occorre	 specificare	 che	 Bridge	 ospita	 un	proprio	
Camera	Raw.	Questo	raw	converter	può	funzionare	senza	
dover	 aprire	Photoshop	CS	2	 e,	 per	 farlo,	 i	 file	 esistono	
menù	diversi	e	relative	scorciatoie	da	tastiera.

	 Per	 aprire	 il	file	 raw	 in	Camera	Raw	 senza	apri-
re	Photoshop	CS2	occorre	scegliere	il	menù	File>Apri	in	
Camera	Raw	[oppure	Mela+R]

Per	aprire	 il	file	raw	in	Camera	raw	di	Photoshop	CS	2	
basta	premere	Invio	[oppure	Mela+Freccia	in	giù]

Per	aprire	il	file	raw	in	Camera	raw	di	Photoshop	CS	2,	na-
scondendo	l’applicazione	Bridge,	basta	premere	Alt+Invio	
[oppure	Mela+Alt+Freccia	in	giù]

Per	aprire	il	file	raw	in	Photoshop	CS	2,	saltando	la	finestra	
di	dialogo	di	Camera	raw,	basta	premere	Maiuscole+Invio	
[oppure	Mela+Maiuscole+Freccia	in	giù]

Per	aprire	il	file	raw	in	Photoshop	CS	2,	saltando	la	fine-
stra	 di	 dialogo	 di	 Camera	 raw	 e	 nascondendo	 l’applica-
zione	Bridge,	basta	premere	Maiuscole+Alt+Invio	[oppure	
Mela+Alt+Maiuscole+Freccia	in	giù].

	 La	Cache	di	Adobe	Bridge	contiene	le	Anteprima	
delle	 immagini,	 le	miniature,	gli	ordinamenti	personaliz-
zati,	 la	 classifica	 e	 le	 etichette,	 ecc.	 Questi	 dati	 possono	

Fig. 1-8
Adobe Bridge: Preferenze 

Avanzate

Fig. 1-8
Adobe Bridge: Preferenze 

Avanzate
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essere	memorizzati	sia	nel	file	stesso	(se	il	formato	lo	con-
sente),	che	in	un	file	esterno	di	tipo	.xmp.	Bridge	può	ge-
stire	la	cache	sia	in	modo	centralizzato	che	distribuito;	il	
primo	ha	 il	vantaggio	di	essere	 semplice	 in	quanto	si	ha	
un’unica	cache	e	si	sa	dov’è	(Libreria	Utente>Application	
Support>Adobe>Bridge>Cache)	ma	lo	svantaggio	che,	se	
si	sposta	o	rinomina	una	cartella	dal	Finder	(e	non	da	Bri-
dge),	il	collegamento	alla	cache	centrale	non	funziona	più	
e	il	programma	deve	ricrearla.	Oppure	se	si	masterizza	una	
grande	quantità	di	immagini	chi	le	esaminerà	dovrà	aspet-
tare	che	il	Photoshop	nella	sua	macchina	ricrei	la	cache.	Se	
si	usa	una	cache	distribuita,	cioè	in	ogni	cartella,	si	ovvia	
ad	entrambe	gli	inconvenienti	con	l’unico	svantaggio	che	
Bridge	creerà	dei	file	chiamati	Adobe	Bridge	Cache	bc.	e	
Adobe	Bridge	Cache	bct.	in	ogni	cartella	che	aprirà.

6-	 Adobe	 Stock	 Photos:	 questa	 sezione	 è	 dedicata	 alla	
nuova	funzione	di	ricerca	immagini	introdotta	dalla	Crea-
tive	Suite	2.	Con	Bridge	è	possibile	ricercare	e	acquista-
re	immagini	in	Internet	tramite	le	più	famose	agenzie	di	
immagini	come	Getty	Images,	Zefa,	DigitalVision	ecc.	Si	
possono	personalizzare	 i	messaggi	di	 ricerca,	 carrello	ac-
quisti	nonché	la	lingua	di	ricerca,	il	numero	di	miniature	
per	gruppo	ecc.	È	possibile,	inoltre,	disporre	di	una	guida	
guidata	alla	ricerca	e	all’acquisto	delle	immagini	cliccando	
sul	 tasto	 Introduzione	o	di	 un	 elenco	per	 argomenti	nel	
menù	Sfoglia	o,	addirittura,	di	una	sezione	con	le	novità	e	
Offerte.

Fig. 1-9
Adobe Bridge: Preferenze
Adobe Stock Photos

Fig. 1-9
Adobe Bridge: Preferenze
Adobe Stock Photos
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Ottimizzare i tipi di visualizzazione: completa, ridotta, ul-
tra ridotta e minimizzata nel dock

	 La	finestra	di	dialogo	di	Adobe	Bridge	può	avere,	
oltre	alla	vista	normale,	altri	tre	tipi	di	visualizzazioni	‘ri-
dotte’.	Questa	funzione	è	molto	utile	nel	lavoro	di	control-
lo,	gestione	e	archiviazione	delle	immagini.

1-	La	prima	visualizzazione	ridotta	è	la	classica	‘Riduzione	
ad	Icona’		delle	finestre	sotto	Mac	OSX,	basta	cliccare	sul	
tasto	giallo	in	alto	a	sinistra	[oppure	premere	Mela+M]

2-	La	seconda,	invece	è	chiamata	Modalità	Ridotta	e	la	si	
ottiene	cliccando	sulla	relativa	icona	in	alto	a	destra	[oppu-
re	con	la	scorciatoia	Mela+Invio	(↵)].	In	questa	modalità	e	
in	quella	successiva	la	finestra	di	Bridge	resta	di	default	in	
primo	piano	rispetto	alle	altre	finestre	delle	applicazioni.

3-	La	terza	vista	è	chiamata	Ultra	Ridotta	e	si	ottiene	clic-
cando	sulla	relativa	icona	in	alto	a	destra.

Fig. 1-10
Ridurre ad icona nel Dock la 
Finestra di dialogo di Adobe 

Bridge

Fig. 1-10
Ridurre ad icona nel Dock la 
Finestra di dialogo di Adobe 

Bridge

Fig. 1-11
Vista Ridotta

Fig. 1-11
Vista Ridotta

Fig. 1-12
Vista Ultra Ridotta
Fig. 1-12
Vista Ultra Ridotta
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	 Occorre	specificare	che	non	si	può	ottenere	la	vista	
ridotta	da	Adobe	Bridge	Center	ne	da	Adobe	Stock	Pho-
tos,	non	solo	ma	la	scorciatoia	Mela+Invio	funziona	esclu-
sivamente	dalla	vista	Normale	a	quella	Ridotta	e	viceversa,	
oppure	da	Ultra	Ridotta	a	Normale	ma	sembra	non	esserci	
una	scorciatoia	da	tastiera	per	passare	dalla	vista	Ridotta	a	
quella	Ultra	Ridotta.	Il	passaggio	da	un’applicazione	all’al-
tra	si	può	ottenere	con	la	scorciatoia	Mela+Tab	(↵)	e,	se	da	
fastidio	avere	la	finestra	di	Bridge	sempre	in	primo	piano,	
si	può	disattivare	questa	opzione	usando	il	relativo	coman-
do	nel	menù	a	comparsa	in	alto	a	destra	della	finestra	in	
modalità	Ridotta.

	 Dato	che	il	programma	consente	di	avere	più	fine-
stre	di	dialogo	aperte,	può	risultare	comodo	tenere	delle	vi-
ste	ridotte	in	sottofondo,	magari	puntate	su	cartelle	diverse	
come	illustrato	nella	figura	1-	14.
.
Descrizione della finestra di dialogo e delle impostazioni di 

Fig. 1-13
Finestra sempre in Primo Piano
Fig. 1-13
Finestra sempre in Primo Piano

Fig. 1-14
Bridge consente di avere più fi-
nestre puntate su cartelle diverse 
e di usare il trascinamento dei 
file all ’interno di un documento 
aperto

Fig. 1-14
Bridge consente di avere più fi-
nestre puntate su cartelle diverse 
e di usare il trascinamento dei 
file all ’interno di un documento 
aperto
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colore centralizzate

	 La	finestra	di	dialogo	di	Adobe	Bridge	è	composta	
da	diverse	aree	come	illustrato	nella	figura	1-15.	Parten-
do	dall’alto	verso	il	basso	e	da	sinistra	a	destra	troviamo	i	
controlli	per	la	navigazione,	controlli	per	il	contenuto,	con-
trolli	per	le	visualizzazioni,	le	palette,	la	finestra	principale	
e,	in	basso	a	destra,	i	controlli	per	la	scelta	del	metodo	di	
rappresentazione.
	

	 In	 modalità	 normale,	 la	 finestra	 di	 dialogo	 può	
essere	modificata	nell’area	delle	palette,	 è	 sufficiente	 fare	
doppio	clic	sulla	tacca	della	palette	per	comprimerla,	op-
pure	basta	 trascinare	 la	barra	di	divisione	per	ampliare	o	
restringere	lo	spazio	destinato	ad	una	specifica	palette.	Con	
Adobe	Bridge	i	file	possono	essere	spostati	-	e	copiati,	con	
il	tasto	Alt	premuto	-	all’interno	delle	varie	directory	nella	
palette	Cartelle.

I controlli per la navigazione

In	 alto	 a	 sinistra	 di	 Adobe	 Bridge	 troviamo	 due	 classici	
tasti	 da	browser	 che	 servono	per	 spostarsi	 all’intero	del-
le	cartelle	appena	visitate.	Il	menù	a	comparsa,	 invece,	ci	
mostra	il	percorso	relativo	alla	cartella	selezionata	in	quel	
momento,	 la	 cartella	dei	 preferiti	 e	 le	 ultime	 cartelle	 vi-
sitate	 il	cui	numero	è	definibile	nelle	preferenze.	Per	ag-

Fig. 1-15
La Finestra di dialogo di 

Adobe Bridge

Fig. 1-15
La Finestra di dialogo di 

Adobe Bridge
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Fig. 1-16
Controlli di navigazione di

Adobe Bridge...

Fig. 1-16
Controlli di navigazione di

Adobe Bridge...
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giungere	una	cartella	ai	preferiti	basta	scegliere	il	comando	
File>Aggiungi	ai	Preferiti

I controlli per il contenuto

	 I	controlli	 sul	contenuto	 influiscono	il	metodo	di	
visualizzazione	 delle	 immagini	 nella	 finestra	 principale.	
Il	menù	Filtra	permette	di	 visualizzare	 solo	 le	 immagini	
con	 una	 certa	 Etichetta	 o	 con	 una	 certa	 Classificazione,	
ma	non	si	può	scegliere	un	filtro	che	le	contenga	entrambe.		
Con	il	controllo	successivo	si	può	creare	una	nuova	cartelle	
-	oppure	Mela+Maiuscole+N	-	 si	può	 ruotare	 l’immagi-
ne	in	senso	orario	o	antiorario	-	rispettivamente	Mela+U	
oppure	Mela+	Maiuscole+U	-	si	può	eliminare	un	file	-	o	
meglio	spostarlo	nel	cestino	ma	senza	svuotarlo!	-	con	il	
relativo	tasto	o	con	la	scorciatoia	da	tastiera	Cancella	(↵).	
Alla	fine	c’è	il	tasto	per	la	passare	alla	visualizzazione	Ri-
dotta,	scorciatoia	Mela+Invio	(↵).	Il	passaggio	a	modalità	
Ridotta	 implica	 il	nascondere	 le	palette	e	 lasciare	solo	 la	
finestra	principale;	la	scorciatoia	da	tastiera	non	funziona,	
però,	nel	passaggio	alla	modalità	Ultra	Ridotta,	quest’ulti-
ma	si	ottiene	solo	tramite	il	relativo	tasto.

I controlli per le visualizzazioni

	 Il	cursore	in	basso	a	destra	ci	permette	di	scegliere	
la	grandezza	della	miniatura	nella	finestra	principale.	Gli	
altri	quattro	tasti,	che	purtroppo	non	hanno	scorciatoie	da	
tastiera,	permettono	di	passare	tra	 le	quattro	modalità	di	
visualizzazione	 disponibili:	 Vista	 Miniature,	 Vista	 Film-
strip,	Vista	Dettagli,	Vista	Dettagli	e	alternative	(versioni	
di	Version	Cue).	A	differenza	del	passaggio	alla	visualizza-
zione	Ridotta,	il	cambio	di	queste	quattro	viste	non	impli-
ca	la	scomparsa	delle	palette;	se	sono	visibili	restano	visibili	
e	viceversa.

Le palette di Adobe Bridge: Cartelle, Preferiti, Anteprima, 
Metadati e Parole chiave

	 La	 colonna	 a	 sinistra	 della	 finestra	 di	 dialogo	 di	

Fig. 1-17
... quelli per il contenuto e....
Fig. 1-17
... quelli per il contenuto e....

Fig. 1-18
... quelli per la visualizzazione.
Fig. 1-18
... quelli per la visualizzazione.
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Adobe	 Bridge	 è	 occupata	 dalle	 Palette,	 nella	 situazione	
di	default	esse	sono,	dall’alto	verso	il	basso,	così	disposte:	
Preferiti	,	Cartelle,	Anteprima,	Metadati	e	Parole	Chiave.	
Questa	disposizione	può	essere	modificata	a	piacimento,	
basta	 trascinare	 le	palette	nella	posizione	desiderata;	op-
pure	si	può	fare	un	doppio	clic	sulla	tacca	della	palette	per	
comprimerla	e	rendere	visibile	solo	la	sua	descrizione.

	 La	palette	Cartelle	mostra	 la	 struttura	gerarchica	
delle	directory	e	può	essere	navigata	con	i	tasti	freccia	Su	
e	Giù;	per	aprire	o	chiudere	una	cartella	si	possono	usare	i	
tasti	freccia	Destra	e	Sinistra.	Il	menù	a	comparsa	di	que-
sta	palette	contiene	un	unico	comando	-	Aggiorna	-	per	
aggiornare	il	contenuto	della	cartella.

	 La	palette	Preferiti	contiene	le	cartelle	stabilite	nel-
le	preferenze:	Bridge	Center,	Adobe	Stock	Photos,	Rac-
colte,	Scrivania,	Immagini,	Computer,	Version	Cue,	Home	
e	Documenti.	Contiene	anche	un’icona	di	Photoshop	che	
permette	di	passare,	o	lanciare,	il	programma	da	Bridge.	Si	
possono	trascinare	in	questa	palette	direttamente	le	appli-
cazioni	in	modo	da	creare	dei	link	permanenti	e	lanciarle	
all’interno	di	Bridge.	La	palette	Preferiti	non	ha	menù	a	
comparsa.

	 La	palette	Anteprima	mostra	solo	l’anteprima	del-
l’immagine	 selezionata,	o	 cartella,	 o	file;	non	ha	menù	a	
comparsa	o	altro	degno	di	nota.	La	palette	Metadati,	inve-
ce,	è	una	palette	molto	ricca.	Essa	divide	i	metadati	in	varie	
cartelle:	Proprietà	file,	Nucleo	IPTC	(International	Press	
Telecommunications	Council),	Dati	fotocamera	(o	EXIF	
cioè	Exchangeable	Image	File	Format)	ecc.	Sfogliando	le	
cartelle	 si	 trovano	 varie	 descrizioni:	 dal	 nome	 del	 file	 al	
diaframma	di	apertura,	dimensione,	data	ecc.	 I	dati	mo-
dificabili	sono	accompagnati	dall’icona	di	una	matita.	La	
lista	 dei	metadati	 visibili	 in	 questa	 palette	 è	modificabi-
le	dalle	preferenze.	Si	può	accedere	alle	preferenze	anche	
dal	menù	a	comparsa	della	palette	stessa;	il	menù	contiene	
inoltre	la	possibilità	di	aumentare	la	dimensione	del	font	
ed	eseguire	una	ricerca.

Fig. 1-19
Le Palette di Adobe Bridge

Fig. 1-19
Le Palette di Adobe Bridge
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Descrizione dei metadati e delle parole chiave

	 Sostanzialmente	i	metadati	sono	‘dati	sui	dati’.	Se	
pensiamo	alla	nostra	immagine	(file)	come	il	dato	princi-
pale,	tutto	il	resto	sono	metadati...titolo	compreso!	Oltre	
al	nome	del	file	si	possono	aggiungere,	in	alcuni	formati,	
altri	dati	e	Adobe,	tramite	il	protocollo	XMP	appoggia	in	
pieno	questa	tecnologia	dando	la	possibilità	di	inserire	una	
enorme	quantità	di	metadati	non	solo	alle	nostre	immagini	
ma	a	tutti	i	file	prodotti	con	la	Creative	Suite	2.	XMP	non	
è	qualcosa	di	proprietario	è	un	linguaggio	aperto	basato	su	
XML,	cioè	uno	standard	pubblico.

	 I	metadati	sono	sempre	stati	visibili	tramite	il	co-
mando	Info	File	nel	menù	File	dei	programmi	ma	con	la	
fotografia	digitale	la	gamma	di	metadati	si	è	notevolmente	
ampliata.	Photoshop	supporta	i	metadati	Exif,	tipici	delle	
fotocamere	 e	 contenenti	 il	 modello	 di	 macchina,	 tempo,	
diaframma,	 ISO,	 lunghezza	 focale	 ecc.;	 poi	 i	dati	 IPTC	
come	quelli	sul	Copyright,	titolo,	descrizione,	dati	autore	
ecc.	Anche	i	metadati	GPS	(Global	Position	System)	sono	
supportati,	alcune	fotocamere	sono	in	grado	di	includerli;	
sono	inoltre	visibili	i	dati	Raw	della	fotocamera	e	quelli	in-
seriti	dalle	agenzie	come	quelle	visitabili	con	Adobe	Stock	
Photos.	Anzi,	quando	si	eseguono	delle	ricerche	tra	le	ban-
che	immagini	alcuni	metadati	vengono	automaticamente	
inseriti	nella	cartella	‘Altre	parole	chiave’	e	vengono	scritti	
temporaneamente	in	corsivo,	per	renderli	permanenti	oc-
corre	 cliccarci	 sopra	 con	 il	 tasto	Ctrl	premuto	 e	 sceglie-
re,	dal	menù	a	comparsa,	 il	comando	Rendi	Permanente.	
Altrimenti	all’uscita	del	programma	non	saranno	più	vi-
sibili	 nella	 palette	 Parole	 Chiave.	 Le	 parole	 chiave	 sono	
dei	termini,	a	nostro	piacimento,	 inseribili	all’interno	dei	
file	come	metadati;	cosa	utile	per	 la	 ricerca	e	 la	gestione	
d’archivio.	In	questa	palette	il	menù	a	comparsa	permette,	
come	le	icone	in	basso,	di	creare	un	Nuovo	Set	o	una	Nuo-
va	Parola	Chiave.	I	set	sono	comodi	perché	possono	con-
tenere	delle	parole	chiave	‘raggruppate’	e	applicabili	tutte	
insieme	ad	una	serie	di	immagini.
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Il menù File e le Info File

	 Il	menù	File,	oltre	ai	vari	comandi,	contiene	la	voce	
Info	File...,	 tramite	 questo	 comando	 vengono	 richiamati	
tutti	 i	metadati	 inseriti	 nel	documento	 e	 sono	 visibili	 in	
una	finestra	di	dialogo	come	mostrato	in	figura	(scorcia-
toia	da	tastiera	Mela+Alt+Maiuscole+I).	Le	varie	sezioni	
di	metadati	 sono	divise	per	 categoria	 e,	una	volta	 impo-
state,	si	possono	salvare	con	il	menù	a	comparsa	in	alto	a	
destra.	 A	 differenza	 di	 prima	 ora	 si	 possono	 selezionare	
più	file	e	richiamare	le	File	Info...,	nei	campi	dove	i	valori	
sono	diversi	verrà	indicata	tra	parentesi	la	dicitura	Valori	
Multipli.	Questa	funzione	può	essere	comunque	comoda	
per	aggiungere	metadati	ad	un	gruppo	particolare	di	foto	
senza	dover	salvare	 il	metadato	definitivo	-	esso	 ,	 infatti,	
comparirà	nella	cartella	Altre	parole	chiave	in	corsivo.

	 Il	menù	File,	inoltre,	contiene	i	comandi	per	creare	
una	nuova	finestra	o	una	nuova	cartella	all’interno	di	quel-
la	in	cui	siamo.	Permette	anche	di	aprire	il	documento	se-
lezionato	con	altri	software	o	con	il	Camera	Raw	di	Adobe	
Bridge	piuttosto	che	con	quello	di	Photoshop,	programma	
al	quale	si	può	passare	con	il	relativo	comando	o	con	i	tasti	
Mela+Alt+O.	Oltre	agli	altri	comandi,	le	cui	funzioni	sono	
chiare	come	chiudere	la	finestra	o	mostrare	la	posizione	nel	
Finder,	è	apparso	una	nuova	voce,	Inserisci..,	che	permet-

Fig. 1-20
La finestra di dialogo File Info

Fig. 1-20
La finestra di dialogo File Info
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te	di	inserire,	appunto,	l’immagine	selezionata	dal	Bridge	
nel	documento	in	primo	piano	del	programma	scelto	tra	
quelli	della	Creative	Suite	2.	Infine	si	può,	dal	menù	File,	
aggiungere	una	cartella,	un	documento	o	un’applicazione	
ai	preferiti.

Il menù Modifica: cercare, selezionare e salvare le raccolte

	 Il	menù	Modifica	contiene	-	oltre	ai	classici	coman-
di	Annulla,	Ruota,	Taglia,	Copia	e	Incolla	-	dei	comandi	
di	 selezione	 e	 ricerca	 utili	 nel	 lavoro	 di	 gestione	 dei	 file	
raw.	In	aggiunta	ai	classici	Seleziona/Deseleziona	Tutto	si	

Fig. 1-21
Il menù File di Adobe Bridge
Fig. 1-21
Il menù File di Adobe Bridge

Fig. 1-22
Il menù Modifica di Adobe 
Bridge

Fig. 1-22
Il menù Modifica di Adobe 
Bridge
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trovano	Seleziona	Elementi	con	Etichetta/senza	Etichetta	
e	Inverti	Selezione.	Il	comando	Trova	permette	di	eseguire	
delle	ricerche	mirate	con	13	tipi	di	criteri	diversi!	Oppure	
di	eseguire	una	ricerca	con	Adobe	Stock	Photos.

	 La	finestra	di	dialogo	Trova	è	composta	da	un	luo-
go	di	ricerca	organizzato	in	un	menù	a	comparsa	oppure	
da	un	comando	Sfoglia.	Da	inoltre	la	possibilità	di	inclu-
dere	le	sottocartelle	di	una	directory	oppure	di	trovare	tut-
ti	file,	cioè	di	eseguire	la	ricerca	anche	su	file	non	bitmap.	
Permette	di	selezionare	in	base	al	fatto	che	sia	soddisfatto	
uno	o	tutti	i	criteri	tra	i	13	selezionabili.	Dato	che	la	ricer-
ca	tra	i	metadati	è	un	po	complicata	è	utile	ricordare	che	si	
possono	anche	escludere	certi	 termini.	Per	esempio	se	 la	
ricerca	dei	400	ISO	trova	anche	tutte	le	foto	a	4000	K°	si	
può	cercare	‘400’	ed	escludere	‘4000’.	È	utile	anche	l’ultima	
funzione,	attivabile	con	la	spunta	‘Mostra	risultati	in	una	
nuova	finestra	del	browser’,	che	permette	di	isolare	le	sin-
gole	ricerche	in	finestre	diverse	navigabili	con	la	scorciatoia	

da	 tastiera	Mela+<.	Le	eventuali	 ricerche	possono	essere	
salvate	 con	 il	 tasto	 in	 alto	 a	 destra	 Salva	 come	 raccolta,	
apparirà	una	finestra	di	dialogo	che	chiederà	di	nominare	
la	raccolta	ed	essa	apparirà,	alla	fine,	nella	directory	Rac-

Fig. 1-23
Il comando Trova

Fig. 1-23
Il comando Trova
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colte	all’interno	della	palette	Preferiti	(se	questa	è	visibi-
le,	 altrimenti	 si	 può	 renderlo	 tale	 dalle	 preferenze	 del	
programma).

	 La	raccolta	può	essere	salvata	come	criterio	di	ri-
cerca	non	solo	su	una	specifica	cartella	la	scelta	viene	fat-

ta	se	attiviamo	o	meno	la	spunta	‘Avvia	ricerca	da	questa	
cartella’	nella	finestra	di	dialogo	di	salvataggio	della	rac-
colta.	 Se	 attiviamo	 la	 spunta	 la	 raccolta	 viene	 salvata	
come	ricerca	relativa,	ovvero	applicabile	a	qualsiasi	car-
tella;	se	non	 la	attiviamo	la	raccolta	viene	salvata	come	
ricerca	assoluta	ovvero	parte	sempre	dalla	cartella	speci-
ficata	nella	finestra	di	dialogo	Trova.	La	cosa	crea	un	po	
di	 confusione	ma	possiamo	 sintetizzarla	 così:	 se	 voglio	
eseguire	sempre	le	ricerche	all’interno	della	stessa	cartel-
la	NON	attivo	la	spunta,	in	questo	modo	ad	ogni	doppio	
clic	sulla	raccolta	mi	apparirà	una	nuova	finestra	(se	nella	
fase	di	ricerca	è	stata	attivata	la	preferenza)	con	le	stesse	
immagini	della	stessa	cartella;	se	 invece	voglio	salvare	 i	
criteri	di	ricerca	e	applicarli	a	qualsiasi	cartella	devo	atti-
vare	la	spunta;	in	questo	modo	è	sufficiente	scegliere	una	
cartella	e	fare	doppio	clic	sulla	raccolta.

	 Da	questo	menù	si	possono,	inoltre,	applicare	le	
impostazioni	salvate	in	Camera	Raw	ad	un	gruppo	di	file	
selezionato	senza	doverle	aprire.	Con	la	nuova	procedu-
ra	 di	 file	 multipli	 posso	 salvare	 delle	 impostazioni,	 per	
esempio,	 applicarle	 a	 tutti	 i	 raw	 simili,	 aprirli	 con	Ca-
mera	Raw	di	Bridge	e	salvarli	in	Tiff	o	Jpeg	senza	aprire	
Photoshop!	 Le	 impostazioni	 di	 Camera	 Raw	 possono	
venire	copiate	e	Incollate	con	la	scorciatoia	Mela+Alt+C	
e	Mela+Alt+V,	la	finestra	di	dialogo	conseguente	ci	per-
mette	di	scegliere	quali	delle	impostazioni	applicare.

Fig. 1-24
Salvare una ricerca come Rac-
colta

Fig. 1-24
Salvare una ricerca come Rac-
colta

Fig. 1-25
La finestra di dialogo Applica 
Impostazioni Camera Raw

Fig. 1-25
La finestra di dialogo Applica 
Impostazioni Camera Raw

Fig. 1-26
Il significato delle icone

sotto le miniature.

Fig. 1-26
Il significato delle icone

sotto le miniature.
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	 Quando	 si	 applicano	 le	 impostazioni	 di	 Camera	
Raw,	o	altre	modifiche	che	ora	vedremo,	la	miniatura	nella	
finestra	principale	si	arricchisce	di	tre	possibili	icone	come	
in	figura.	La	prima,	da	 sinistra	 a	destra,	 indica	 che	 sono	
state	applicate	delle	regolazioni	di	Camera	Raw,	la	seconda	
indica	che	è	stato	eseguito	un	taglio	all’immagine	-	perciò	
l’anteprima	mostra	 solo	una	porzione	 -	 e	 la	 terza	 indica	
che	il	documento	è	aperto	in	Photoshop,	o	in	un	altro	pro-
gramma	della	Creative	Suite.

	 Il	 menù	 Modifica	 contiene,	 alla	 fine,	 una	 novità	
della	Creative	Suite	2:	le	impostazioni	colore	centralizzate	
e	sincronizzate	all’interno	di	tutti	i	programmi	della	suite.

Una	volta	richiamato	il	comando	appare	una	nuova	fine-
stra	di	dialogo	come	in	figura.	Le	impostazioni	di	colore	
sono	personalizzabili	e	salvabili	all’interno	dei	programmi	
come	Photoshop,	InDesign	ecc.	Una	volta	salvate	 le	 im-
postazioni	esse	vengono	rilette	da	Adobe	Bridge	il	quale	
permette	di	scegliere	le	diverse	configurazioni	-	e	sincro-
nizzarle	 tra	 i	 programmi	della	 suite	 -	 in	modo	da	poter	
cambiare	al	volo	in	base	alle	esigenze	di	colore	nel	flusso	di	
lavoro.	Il	cambiamento	infatti	avviene	in	tempo	reale	nei	

Fig. 1-27
Le Impostazioni Colore

centralizzate

Fig. 1-27
Le Impostazioni Colore

centralizzate
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programmi	aperti!

Il menù Strumenti: cache, azioni automatiche e servizi dagli 
altri software

	 Il	menù	Strumenti	contiene	una	serie	di	funzioni	
interessanti	 che	 permettono	 l’automazione	 di	 certe	 fun-
zioni	ripetitive,	prima	fra	tutti	quella	di	rinominare	i	file	
delle	 fotocamere	digitali	 che	 escono	 tutti	 con	nomi	 tipo	
DSC1532.JPG	ecc.

	 Rinominare	in	batch	significa	cambiare	il	nome	di	
tutti	i	file	desiderati	in	un’unica	operazione	ed	è	possibile	
scegliere	parecchi	criteri	per	farlo	attraverso	la	finestra	di	
dialogo	mostrata	in	figura,	finestra	che	si	attiva	con	il	rela-
tivo	 comando	 dal	 menù	 Strumenti	 o	 con	 la	 scorciatoia	
Mela+Maiuscole+R.	In	questa	finestra	possiamo	scegliere	

Fig. 1-28
Il menù Strumenti
Fig. 1-28
Il menù Strumenti

Fig. 1-29
Il comando Rinomina in Batch
Fig. 1-29
Il comando Rinomina in Batch
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una	notevole	quantità	di	parametri	per	 rinominare	 i	file,	
una	opzione	intelligente	è	quella	di	preservare	il	nome	ori-
ginale	nei	dati	XMP,	in	questo	caso	possiamo	sempre	tor-
nare	ai	nomi	originali	eseguendo	la	stessa	operazione	con	
la	sola	opzione	Nome	File	Mantenuto	attiva.

	 In	questo	menù	troviamo,	oltre	ad	alcuni	servizi	di	
stampa	e	condivisione	on	line	di	immagini	(per	i	quali	oc-
corre	avere	un	account	registrato),	i	servizi	veri	e	propri	dei	
programmi	della	Creative	Suite	2,	prime	fra	tutti	le	azioni	
automatiche	 di	 Photoshop	 come	 le	 classiche	 gallerie	 di	
immagini,	provini	a	contatto,	presentazioni	in	pdf	ecc.	In	
questo	menù	è	apparsa	una	nuova	voce	con	relativo	nuovo	
comando:	 ‘Unisci	 come	 HDR	 che	 vedremo	 in	 dettaglio	
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più	avanti.	Dato	che	ci	occupiamo	di	Photoshop	segnalo	
solo	 il	 fatto	 che	 gli	 altri	 programmi	 della	 suite	 hanno	 il	
loro	relativo	sottomenù	nel	menù	Strumenti	con	le	varie	
azioni	permesse	dal	tipo	di	file	selezionato.

	 Il	comando	relativo	alla	gestione	della	cache	è	simi-
le	a	quello	del	vecchio	File	Browser.	Esso	permette	l’espor-
tazione	e	lo	svuotamento	della	cache	centrale	o	relativa	ad	
una	specifica	cartella.	Subito	dopo	si	trovano	i	comandi	per	
l’aggiunta	o	sostituzione	di	particolari	modelli	di	metadati.	
Per	salvare	un	modello	di	metadati	basta	aprire	la	finestra	
di	dialogo	File	Info...	e,	dopo	aver	inserito	i	dati,	cliccare	
sul	menù	a	comparsa	in	alto	a	destra	e	salvare.	Dopo	averlo	
nominato	il	modello	apparirà	nell’elenco	del	menù	a	com-
parsa	Aggiungi	Metadati	o	Sostituisci	Metadati.

Etichette e classifiche: scorciatoie da tastiera e consigli pratici

	 Il	menù	etichette	permette	esclusivamente	di	attri-
buire	al	file	una	etichetta	o	una	classificazione.	Questo	la-
voro	è	molto	utile	impararlo	con	le	scorciatoie	da	tastiera	
per	una	prima	catalogazione	su	una	grande	quantità	di	im-
magini.	Le	 scorciatoie	 sono	 riportate	chiaramente	all’in-
terno	del	menù,	come	 in	figura.	Oltre	alle	 scorciatoie	da	
tastiera	si	puòcliccare	direttamente	sulla	miniatura	nel	re-
lativo	spazio	per	aumentare	o	diminuire	 la	classifica;	per	
cambiare	 l’etichetta	invece	si	può	cliccare	sulla	miniatura	
con	il	tasto	Ctrl	premuto	ed	ottenere	un	menù	a	comparsa	
la	cui	ultima	voce	è	proprio	l’etichetta.

Fig. 1-30
Il menù di Photoshop

all ’interno del menù Strumenti 
di Adobe Bridge
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Il menù di Photoshop

all ’interno del menù Strumenti 
di Adobe Bridge

Fig. 1-31
Aggiungere dei Metadati sal-
vati

Fig. 1-31
Aggiungere dei Metadati sal-
vati

Fig. 1-32
Il menù Etichetta di Adobe 
Bridge

Fig. 1-32
Il menù Etichetta di Adobe 
Bridge
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Il menù Visualizza, i Filtri e l ’Ordinamento

	 Il	menù	Visualizza	contiene,	innanzitutto,	i	coman-
di	relativi	al	cambio	di	vista:	Modalità	Ridotta	e	Completa.	
Poi	il	comando	relativo	alle	presentazioni,	una	nuova	fun-
zione	del	programma.

	 Con	 essa	 è	possibile	 scegliere	una	 serie	di	 foto	 e	
realizzare	al	volo	una	presentazione;	 la	 scorciatoia	da	 ta-
stiera	è	Mela+L.	Con	il	tasto	H,	una	volta	avviata	la	pre-
sentazione,	si	potranno	conoscere	tutti	i	comandi	esegui-
bili	durante	la	presentazione	come	mostrato	in	figura,	tra	
cui	 anche	 la	 classificazione,	 l’etichettatura	 e	 la	 rotazione.	
In	pratica	si	può	lanciare	una	presentazione	e,	contempo-
raneamente,	attribuire	una	prima	catalogazione.	Si	punta	

il	Bridge	nella	cartella	e	poi	Mela+A	per	selezionare	tutto,	
Mela+L	per	lanciare	la	presentazione	e	poi	con	la	freccia	
destra	e	sinistra	si	scorrono	le	foto	e	con	i	tasti	numerici	si	
attribuisce	 la	classificazione,	per	andare	 in	pausa	 la	barra	
Spaziatrice	e	ESC	per	uscire...il	gioco	è	fatto!	Una	scorcia-
toia	non	elencata	è	il	tasto	O	per	aprire	il	file	visibile	nella	
presentazione.

Fig. 1-33
Il menù Visualizza

Fig. 1-33
Il menù Visualizza
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	 Lo	 stesso	menù	contiene	anche	 i	 comandi	per	 le	
diverse	visualizzazioni	riportate	dalle	icone	in	basso	a	de-
stra	 delle	 finestra	 di	 dialogo	 del	 programma	 (Miniature,	
Filmstrip	ecc.),	Poi	il	richiamo	per	la	visualizzazione	delle	
varie	palette	(pannelli)	e	il	menù	più	interessante:	Ordina.	
Esso	permette	di	ordinare	le	miniature	in	base	alle	nostre	
preferenze:	ordinate	per	nome,	per	data	ecc.	oppure	ma-
nualmente	con	il	trascinamento	delle	icone	al	posto	desi-
derato.	

	 La	voce	Mostra	solo	miniature	si	riferisce	al	mo-
strare	o	meno	le	righe	di	metadati	impostate	nelle	prefe-
renze.	Mostra	file	nascosti	e	Mostra	cartelle	ci	consentono	
di	vedere	o	meno	i	file	.xmp	per	esempio	o	le	sottocartelle	
all’interno	di	una	cartella;	queste	opzioni	sono	di	default	
attive.

	 Le	altre	visualizzazioni	funzionano	invece	in	que-
sto	modo:	Mostra	tutti	i	file,	mostra	tutti	file	eccetto	quelli	
che	 sono	 intesi	 come	 file	 ‘nascosti’;	 Mostra	 i	 file	 grafici,	
mostra	i	Tiff,	Jpeg,	Eps,	Raw,	Psd	ma,	stranamente,	non	i	
Pdf;	Mostra	solo	file	Camera	Raw,	mostra	solo	i	file	raw	e	
Mostra	solo	file	vettoriali,	mostra	i	file	Pdf,	Eps	e	Ai	(Illu-
strator)

Fig. 1-34
Il menù dei comandi
nella modalità Presentazione

Fig. 1-34
Il menù dei comandi
nella modalità Presentazione
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Il menù Finestra e l ’area di lavoro

	 Il	menù	Finestra	permette	di	gestire	le	diverse	viste	
con	il	salvataggio	delle	aree	di	lavoro	personalizzate,	è	pos-
sibile	infatti	salvare	una	modalità	di	visione	ed	attribuirne	
una	scorciatoia	da	tastiera	composta	dal	tasto	Mela	più	un	

tasto	Funzione	da	6	a	12,	dato	che	le	scorciatoie	dal	tastie-
ra	Mela	più	i	tasti	F1,	F2	fino	all’F6	sono	attribuiti	rispet-
tivamente	alle	viste	Predefinita,	Scatola	Luminosa	(senza	
palette	e	con	icone	medie),	Navigatore	File	(icone	grandi	e	
solo	palette	Cartelle	e	Preferiti),	Stato	attivo	sui	Metadati	
(palette	Metadati	e	Parole	Chiave	in	primo	piano)	e	Stato	
attivo	su	Filmstrip	(visione	in	modalità	Filmstrip	con	icone	
in	basso	medie).

	 Esistono	poi	le	classiche	voci	Riduci	a	icona	e	Porta	
in	primo	piano,	poi	un	richiamo	ad	una	finestra	che	indica	
lo	stato	di	scaricamento	delle	 immagini	da	Adobe	Stock	
Photos.	Stranamente	non	indica	le	varie	finestre	aperte.

Il menù aiuto

	 Questo	menù,	come	al	solito,	include	solo	un	aiuto	
in	linea	di	Bridge	e	Version	Cue	e	una	ricerca	di	aggiorna-
menti	che	sfrutta	la	connessione	internet.

Velocizzare il lavoro con Bridge

	 In	alternativa	all’uso	del	mouse	per	navigare	all’in-
terno	di	Adobe	Bridge	può	risultare	comodo	usare	i	tasti	
freccia.	Come	già	visto	essi	permettono	di	sfogliare	e	aprire	
cartelle	nella	palette	relativa	(Freccia	su	e	giù	per	navigare	

Fig. 1-32
Il menù Finestra,

le viste e il salvataggio dell ’area 
di lavoro personalizzata
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e	destra	e	sinistra	rispettivamente	per	aprire	e	chiudere	le	
cartelle.	Se	aggiungiamo	il	tasto	Mela	alla	freccia	su	andia-
mo	in	su	di	un	livello	nella	scala	gerarchica	della	directory	
in	cui	siamo.

	 Quando	inseriamo	i	Metadati	il	tasto	Tab	(↵)ci	fa	
passare	al	campo	del	metadato	successivo,	Maiuscole+Tab	
(↵)	a	quello	precedente.	L’unico	modo	per	passare	da	una	
palette	 ad	 un’altra	 comunque	 è	 l’uso	 del	 mouse.	 Anche	
per	 la	 selezione	delle	 immagini,	nella	finestra	principale,	
si	 possono	 usare	 i	 tasti	 freccia,	 basta	 aggiungere	 il	 tasto	
Maiuscole;	in	questo	modo,	però,	non	si	possono	ottenere	
delle	selezioni	discontinue	occorre	usare	il	mouse	e	i	tasto	
Mela.

	 Il	grosso	vantaggio	nell’uso	di	questo	programma	
per	 la	 gestione	 di	 immagini	 sta	 nella	 sua	 totale	 integra-
zione	con	Camera	Raw,	possiamo	navigare	all’interno	di	
decine	di	cartelle	con	centinaia	di	immagini	raw	ed	avere	
a	disposizione	una	anteprima	in	alta	risoluzione,	possiamo	
applicare	i	settaggi	di	camera	raw	senza	dover	aprire	il	pro-
gramma,	possiamo	salvare	dei	Tiff	o	Jpeg	senza	dover	apri-
re	Photoshop	e	possiamo	creare	delle	azioni	che	salvino	i	
file	raw	direttamente	nei	vari	formati	o	con	tutti	i	livelli	di	
regolazione	necessari.

	 Anche	il	lavoro	di	selezione	e	classificazione	delle	
immagini	è	reso	estremamente	semplice	da	Adobe	Bridge,	
lavoro	che	generalmente	è	 lungo	e	noioso.	Si	può	creare	
una	Presentazione	dove	vedere	i	file	raw	in	alta	risoluzione	
e	 a	 tutto	 schermo	e	 cominciare	 a	 classificarli	 in	maniera	
grossolana,	poi	si	cambia	l’ordinamento	controllando	solo	
gli	scatti	buoni	e	ricominciando	magari	con	una	classifica-
zione	più	dettagliata.

	 L’aggiunta	di	metadati	per	 l’archiviazione	e	 la	 ri-
cerca	è	molto	semplice,	basta	creare	e	salvare	dei	modelli	
‘standard’	(come	quelli	sul	copyright,	per	esempio)	e	appli-
carli	con	un	unico	comando	a	centinaia	di	scatti.	Le	parole	
chiave	possono	essere	gestite	con	la	creazione	di	cartelle,	
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che	raccolgano	le	parole	chiave	per	argomento,	e	nuovi	ter-
mini	a	piacimento.

	 Il	 metodo	 classico	 per	 l’apertura	 dei	 file	 raw	 è	
quello	di	guardarlo	con	Bridge,	aprirlo	con	Camera	Raw	e	
prepararlo	con	Photoshop	CS2.	In	alternativa	si	possono	
selezionare	tutti	i	file	raw	che	richiedono	correzioni	simili	
e	usare	il	nuovo	tasto	Sincronizza	di	Camera	Raw	e,	una	
volta	 applicati	 i	 settaggi,	 aprire	 o	 convertire	 tutte	 le	 im-
magini	in	Tiff	o	Jpeg,	per	esempio,	ma	questo	lo	vedremo	
quando	affronteremo	il	nuovo	Camera	Raw	3.1	che	per-
mette	l’apertura	multipla	di	file	raw!

Giuseppe AndrettA


