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RISORSE UTILI & FREEBIES
In questo documento trovi la mia selezione di siti e portali, testati personalmente – da foto e video
in stock, fino a siti-risorsa dove trovare basi di design, templates e “freebies” (ovvero bonus
gratuiti) periodici.
La caratteristica comune? Sono tutti gratuiti!
In qualche caso ti verrà richiesto di registrarti, ma senza costi aggiuntivi. Una bella comodità, no? ;)
Ricordati di seguirmi su Generalmente e i suoi canali social per avere tante altre risorse libere a
disposizione!

Guida alle categorie
 Foto stock: Foto/video ad alta risoluzione libere da diritti (royalty-free) o con solo requisito di citare la fonte
 Video Stock: Video ad alta risoluzione liberi da diritti (royalty-free) o con solo requisito di citare la fonte
 VFX: Effetti video e animazioni utili per montaggi video & co.
 Cinemagraphs: Fotografie con una o più parti in movimento e il resto completamente immobile, una via di
mezzo tra le GIFs e le foto nella saga di Harry Potter ;)
 SFX/Musica: Musica ed effetti sonori utili per video & co.
 Freebies: Risorse gratuite multi-settore (design, foto, musica, etc.) spesso fornite da portali con librerie a
pagamento, come contenuto speciale o periodico/promozionale
 Web design: elementi per il web, da grafiche a templates e immagini orientate all’uso sui social

Sito/Portale

Categoria

Descrizione

Burst

Cinemagraph

Gallereplay

Cinemagraph

Free real life photos

Foto Stock

Gratisography

Foto Stock

Negative space

Foto Stock

Pexels

Foto Stock

Piattaforma interna a Shopify con Cinemagraphs in HD.
Ricerca per keywords e categorie in inglese.
Sito con suggestivi stock di Cinemagraphs in HD, delle più
varie categorie. Ricerca e interfaccia in inglese.
Getrefe / Free real life photos è un piccolo portale ospitato
da Tumblr che raccoglie molte foto stock gratuite orientate a
generi quali “still life”, urban e ambientali, con l’obiettivo di
fornire scorci di quotidianità. Contenuti in inglese.
Questa
piattaforma
è
interessante
per
scatti
particolarmente creativi e poco convenzionali, più adatti a
chi si caratterizza molto a livello di design e cerca di
distinguersi. Keywords e categorie in inglese.
Simile ad altre piattaforme stock fotografiche, ma una
libreria più limitata e ripetitiva. Interfaccia, ricerca per
categorie e keywords in inglese.
In linea con altri portali di categoria, ha anche brevi video
stock e cinematografi. Funzionamento per Keywords e
categorie (inglese).
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PicJumbo

Foto Stock

PicMelon

Foto Stock

Pixabay

Foto Stock

StockSnap.io

Foto Stock

Unsplash

Foto Stock

VisualHunt

Foto Stock

Creative Market

Freebies

Free design resources

Freebies

Themeforest/Envato
Market

Freebies

Envato Elements
(free)

Freebies/Web
Design

Portale con foto stock molto suggestive, presenti sia in
versione gratuita, sia con modalità in ultra HD per utenti
premium (paganti), che hanno anche a disposizione alcuni
elementi in più rispetto all’utilizzo standard. Ricerca per
keywords/categorie e contenuti in inglese.
PicMelon ha diverse tipologie di risorse fotografiche, dai
Bundles (pacchetti di immagini con stili o ispirazione simili,
raccolti in offerte interessanti) a immagini con licenza, ma il
punto forte è la libreria di foto stock gratuite. Ricerca per
categorie e interfaccia in inglese.
A differenza di altri siti stock, l’interfaccia è in italiano e il
sito risponde a keywords inglesi e italiane. Piattaforma che
va a ricercare tutte le foto prive di licenza in rete, includendo
quelle che emergono dai motori di ricerca. La qualità è molto
variabile, possono esserci risultati HD come molto basici.
In linea con i precedenti siti di categoria, ha forse fotografie
meno ricercate, ma che possono risultare più “naturali” o
spontanee. Funzionamento per Keywords e categorie
(inglese).
Portale per la ricerca di foto stock per eccellenza. Sono
presenti foto ad alta risoluzione per tantissime categorie,
ricercabili con parole chiave in inglese nella barra che
compare in home. L’attribuzione agli autori non è
obbligatoria, ma è comunque gradita (Creative commons).
Interfaccia, ricerca e keywords in inglese.
Piattaforma fotografica orientata a stili di foto suggestivi, è
interessante la modalità di ricerca per colore, presente in
home, che sposa bene l’approccio visivo del sito. Ricerca per
keywords, colori e categorie in inglese.
Elementi di design gratuiti ogni settimana? Sì, grazie!
Grafiche, font e preset di lightroom, ma anche templates e
photo bundles stagionali. Creative Market è un ottimo
portale per risorse a pagamento, ma ogni lunedì propone 6
elementi completamente gratuiti, a rotazione anche a
seconda del periodo dell’anno. Per accedervi, basta essere
registrati al sito. Interfaccia e contenuti in inglese.
Portale che raccoglie freebies gratuiti presenti in rete, per
l’ambito grafico/web design; per i più “thankful”, c’è la
possibilità di donare un contributo agli autori, che in ambito
creativo fa sempre piacere. Interfaccia, ricerca e contenuti in
inglese.
Ogni mese, il gruppo Themeforest/Envato Market mette a
disposizione 7 freebies, 7 risorse scaricabili gratuitamente
con licenza annessa, di tipologia diversa: foto, effetti video,
musica, templates, codici/elementi per il web, elementi 3D,
azioni per pacchetto adobe, eccetera. L’iscrizione al portale
è obbligatoria per usufruirne, ma ne vale la pena. Interfaccia
e contenuti in inglese.
Envato Elements è un portale che raccoglie elementi di
design, grafica, fotografia, web elements e templates. La
sottoscrizione è libera e molte risorse sono a pagamento, ma
a questa pagina vengono pubblicati periodicamente dei
Freebies scaricabili con il solo login (registrazione gratuita).
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Audionautix

SFX/Musica

Audiosparx

SFX/Musica

BenSound

SFX/Musica

Hooksounds

SFX/Musica

Incompetech

SFX/Musica

FootageCreate

VFX/SFX

Bottledvideos

Video Stock

Pexels videos

Video Stock

Freebiesbug

Web Design

Graphic Burger

Web Design

Imcreator

Web Design

Portale con effetti SFX e tracce audio/musicali, soprattutto a
ripetizione (in loop), tutte royalty-free con citazione della
fonte. Interfaccia e ricerca keywords/categorie in inglese.
Portale con numerose tracce musicali ed effetti audio
royalty-free (senza diritti), con buona norma di citare la
fonte. Interfaccia e ricerca keywords/categorie in inglese.
Portale a cura di Benjamin Tissot, che propone sia musica
royalty-free, sia tracce con licenza. Esiste una sezione
completamente dedicata a musiche gratuite, ma si può
anche richiedere l’utilizzo commerciale di colonne sonore
più particolari a pagamento. Interfaccia e ricerca per
keywords/categorie in inglese.
Libreria di musica per video distinta per generi musicali,
tutta royalty-free (gratuita), con menzione obbligatoria e
possibilità di uso commerciale ampio tramite licenza.
Interfaccia e ricerca keywords/categorie in inglese.
Portale a cura di Kevin MacLeod, che propone molta musica
gratuita dei più vari generi, tutta prodotta da un unico
autore e ideale come sottofondo video/vlog. Si richiede la
citazione dell’autore nel contenuto finito o in descrizione.
Interfaccia e ricerca per categorie/keywords in inglese.
Piattaforma con numerosi effetti video, suoni e musica
curati, in parte gratuiti, con alcune proposte a pagamento.
Piattaforma abbastanza ricca di video stock con scene di vita
quotidiana e/o urbana, non perfetti ma utili per scene
riempitive. Unico neo: l’interfaccia del sito è in giapponese,
ma le descrizioni sono in inglese.
La piattaforma Pexels ha un bell’assortimento di video stock
oltre a un’ottima libreria fotografica. Interfaccia e modalità
di ricerca in inglese.
Libreria di risorse nel web design (grafiche, icone, etc.)
completamente gratuite o con menzione dell’autore.
Interfaccia e contenuti in inglese.
Piattaforma con risorse grafiche per uso personale e
commerciale, completamente gratuite. Interfaccia, ricerca e
contenuti in inglese.
Piattaforma che propone numerose collections/collezioni di
elementi dedicati al web design, da templates per blog e siti,
fino a pacchetti fotografici per i social, basi grafiche e icone.
Interfaccia e contenuti in inglese.
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