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Recupero del testo 
e suddivisione in frammenti

1



• Usiamo come esempio la canzone «ti voglio tanto bene» di Gianna 

Nannini (di cui è disponibile nel canale youtube ufficiale della Nannini il 

videoclip che andremo a sottotitolare)

• Recuperiamo il testo ad esempio da testicanzoni.mtv.it

• In questo caso il testo è già suddiviso in versi e ci adegueremo alla scelta 

dell’autrice. Se così non fosse andiamo a capo in corrispondenza di una 

pausa un po’ più prolungata o al completamento di un’unità di senso.

• È opportuno togliere tutti i segni di punteggiatura e in linea di massima 

anche le maiuscole di inizio frase. Questi aspetti sono resi dalla 

temporizzazione in cui i sottotitoli sono presentati. Lasciamo invece le 

maiuscole per i nomi propri. 

• Eliminiamo anche eventuali paragrafi o righe bianche. Otteniamo:

https://www.youtube.com/watch?v=ohwFbV-6-2M
http://testicanzoni.mtv.it/testi-Gianna-Nannini_12448/testo-Ti-Voglio-Tanto-Bene-9836377


io vivrò con te

ogni giorno comincia dove i baci 

finiscono

ora che è inevitabile

un dolore fantastico nei minuti che 

restano

per sempre

ti voglio tanto bene

e ci sarò per te

se sentirai nel cuore

un amore che non c’è

ti voglio tanto bene

e ti raggiungerò

con tutta la mia voce

ascoltami

io canterò per te

mi sentirai nell’aria

entrare nei tuoi occhi

sola nell’anima

io vivrò con te

guardandoti esistere e nel sole 

rinascere

io lo so che siamo fragili

e con gli occhi degli angeli

ci guardiamo resistere

io vedo un mondo migliore

si girano le nuvole

abbi cura di splendere

ti voglio tanto bene

e niente finirà

se non avrai paura

di continuare a vivere

io canterò per te

mi sentirai nell’aria

entrare nei tuoi occhi

sola nell’anima

io canterò per te

canterò per te

ricordati il mio nome

ti voglio tanto bene

non vedrò con te

quell’alba di luce

noi

ora dov’è



Traduzione in simboli
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• Traduciamo il testo con impostazione, ad esempio, kalinga 9 e 

simboli 9 con bordo riquadro di spessore 0,20mm

• Ciascun «verso» dovrà stare su una singola riga. Se così non

fosse riconsideriamo degli a capo che risultino adeguati.
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• Terminata la traduzione stampiamo in pdf. Per questo esempio 

ho considerato la stampante virtuale doPdf, che conserva le 

caratteristiche del testo impostate in symwriter. 

• Otteniamo così un pdf che salviamo nella cartella «0 stampa da 

symwriter» e chiamiamo tvtb.pdf

• Consideriamo per questo esempio questa organizzazione di 

cartelle:



Produzione delle immagini 
con i sottotitoli
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• Convertiamo il pdf così ottenuto (nel nostro esempio è 

composto da 4 pagine) in immagini png con una risoluzione di

300dpi, ad esempio con PDFill PDF Tools. Il processo produrrà in 

questo caso 4 file png aggiungendo la numerazione come 

suffisso: tvtb1.png .. tvtb4.png  che lasciamo sempre nella 

cartella 0.



• A questo punto inizia la fase di ritaglio delle immagini, riga per 

riga, salvando via via nella cartella «1 - ritaglio altezza uniforme».

• Per fare questo apriamo il file png della prima pagina, e 

innanzitutto verifichiamo che sia presente il canale alfa, per la 

trasparenza. 



• Se così non fosse lo aggiungiamo, con questi passaggi:



• A questo punto usando lo strumento taglierino di Gimp

ritagliamo una riga lasciando solo un piccolo spazio bianco ai 

lati. 

• Dovremo avere l’attenzione a ritagliare le righe tutte con la 

stessa altezza, nell’esempio che stiamo considerando questa 

altezza è di 200 pixel.



• Le immagini saranno denominate in modo crescente tvtb01.png, 

tvtp02.png … e collocate nella cartella 1.

• Otteniamo così questa situazione:





A questo punto rendiamo tutte le immagini di uguale larghezza, 

allineando i simboli al centro e rendiamo trasparente l’esterno dei 

riquadri. 

Questi i passaggi:

• Copiamo tutte le immagini della cartella 1 nella cartella «2 -

ridimensione larghezza uniforme»

• Prendiamo nota della larghezza massima delle immagini presenti 

nella cartella, chiamiamo questa larghezza LMAX (nel nostro esempio 

questo valore è 1587 pixel)

• Apriamo tutte le immagini della cartella 2 in Gimp e operiamo su

ciascuna questi passaggi:



• Immagine -> dimensione superficie, sblocco lucchetto (1), impostazione larghezza al valore LMAX (2), centra 

(3), Ridimensiona (4)



• 1. Scelta dello strumento selezione fuzzy (bacchetta magica), 2. Si clicca nel bianco 

esterno ai riquadri, 3, si preme CANC.

• Si interviene su tutte le immagini in questo modo

1
2

3



Collocazione delle immagini dei sottotitoli 
nello storyboard
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Si apre il programma video pad e si crea un nuovo progetto, lo chiamiamo «ti voglio tanto 

bene»

Dalla sezione «file video» carichiamo il file video da sottotitolare, che avremo scaricato dalla 

rete in un formato fra quelli soliti, qui MP4.



Si trascina il video originale nella traccia video 1. Il file 

andrà a riempire lo spazio corrispondente alla sua 

durata e sotto, nella traccia audio 1, comparirà l’audio 

presente nel video.



A questo punto nella sezione Immagini si 

caricano tutte le immagini della cartella 2 

precedentemente elaborati.



All’inizio la traccia video 2 non è presente, ma viene 

creata collocando la prima immagine, trascinandola 

come nella figura a lato, nella parte vuota sopra la 

traccia1.



A questo punto è possibile definire l’istante in cui 

l’immagine compare e la durata per cui resterà visibile 

agendo sul rettangolo che la rappresenta, in modo 

interattivo.

Lo scopo è quello di presentare l’immagine appena

prima che la prima parola del testo sia pronunciata e 

definire la durata in modo che resti fino alla fine della 

pronuncia dell’ultima parola.

Se c’è una pausa tra una frase e l’altra si terranno 

staccate nella traccia i rettangoli dei frammenti di 

sottotitoli, altrimenti si troveranno affiancati: allo sparire 

di uno corrisponde il comparire del successivo.



Si ottiene al termine una situazione di questo genere:

È possibile zoomare in avanti e all’indietro per gestire al meglio i dettagli in termini di 

temporizzazione.



L’ultimo passaggio consiste nel posizionare in basso i sottotitoli, che invece fino a questo 

punto si trovavano al centro dello schermo,  posizione naturalmente non adeguata.

Per questo intervento applichiamo a ciascun sottotitolo un cosiddetto «effetto» 

«sottotitolo inbook» che lo colloca in basso e lo  scala opportunamente.

Questo effetto si può scaricare da qui bit.ly/318EIVB e si rende disponibile al programma 

copiandolo nella cartella: 

C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\NCH Software\VideoPad\EffectTemplate

http://bit.ly/318EIVB


Per ciascun frame immagine (il 

rettangolo con i quadretti grigi nella 

traccia video 2) si clicca col tasto

destro del mouse e si sceglie Effetti 

(oppure si può usare la scorciatoia da

tastiera Alt+V)



Si clicca sul + (aggiungi) si scorre in 

basso fino a trovare «sottotitolo 

inbook» e ci si clicca sopra. 

Se poi ci si sposta sulle immagini 

successive la finestra di dialogo degli 

effetti resta aperta ed è sufficiente 

cliccare su + e scrollare fino all’effetto 

«sottotitolo inbook»

Si ripete questo processo per tutte le

immagini dei sottotitoli



Al termine è possibile 

verificare il risultato 

usando l’anteprima 

video ed 

eventualmente 

andando a 

correggere l’istante di 

presentazione e la

durata di ciascun

sottotitolo.



Esportazione del video
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A questo punto è 

possibile esportare il 

video nel formato 

desiderato.

1. Esporta

2. File video

3. Scelta formato

4. Crea



1. NCH videopad

2. doPdf

3. PDFill PDF Tools

4. Effetto sottotitolo inbook

5. Cartella online con i materiali intermedi qui descritti come esempio

Link utili

33

web: csinbook.eu

email: info@csinbook.eu

https://www.nchsoftware.com/videopad/vpsetup.exe
https://it.dopdf.com/
https://www.pdfill.com/download.html
https://drive.google.com/open?id=1DpNQ-ugBXlEp8JpUhicIQiovVF_yqcgP
https://drive.google.com/open?id=16ENsUZ7ZZmpaIGJ0O0tNPm34G34tryC3
http://csinbook.eu/
mailto:info@csinbook.eu
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