
  

Gimp Supercharged

 Ovvero come stracaricare    di funzioni Gimp   
                 e ottenere un           mostro grafico. 

Software provati su Ubuntu 11.04 - 11.10 e Gimp 2.6.11 
(su Debian non funziona altrettanto bene... però ci si arrabatta)



  

Un filo di storia



  

Un filo di storia

Gimp è nato nel 1995 come tesina universitaria... è 
perciò un progetto di lunga data che ha anche numerosi 
figli, ma tutta la storia è su wikipedia...

http://it.wikipedia.org/wiki/GIMP

http://gimpitalia.it/overview/gimp/

Non vi sto a dire che GTK vuol dire Gimp ToolKit, le 
librerie, che sono pezzi di programma condivisi tra 
programmatori per risparmiare tempo senza scriverli più 
volte (il famoso non reinventare la ruota), su cui si 
fondano tanti software opensource sono quelle nate 
con Gimp... :-)

http://it.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://gimpitalia.it/overview/gimp/


  

Quello che oggi non vi dirò...



  

Supporto livelli
Gimp supporta i livelli... 
che sono strati di 
immagini sovrapposti e 
trasparenti, che si 
possono anche bucare e 
spostare, e servono a 
rendere la realtà... nella 
finzione del 2D Gli 
scacchettini grigi 
vogliono dire 
'trasparenza', alpha in 
termine tecnico

ascensore



  

Tools selezione

Esistono vari strumenti 
di selezione in modo da 
limitare l'area dove si 
opera e non 'sbavare' 
su quelle che non 
vogliamo modificare, la 
selezione si trova su 
qualsiasi livello sia 
attivo e rimane se 
cambiamo livello.



  

Tools colore

●  I pennelli e i colori 
funzionano sul livello 
attivo... 

● Il 'secchio' può 
riempire anche con 
sfondi

● Se non ci sono 
selezioni il tool 
sfumatura copre tutto



  

Tool gomma                 

Spuntando  'antigomma' 
ALT sul pannello delle 
impostazioni la gomma 
si trasforma e ripristina 
ciò che ha cancellato



  

Tools trasformazione

I tools di trasformazione 
ruotano, ridimensionano, 
inclinano, cambiano 
prospettiva e ribaltano 
selezioni o il livello attivo



  

E tutto questo perché...

Ottimi video-tutorial base si hanno dall'Istituto 
Majorana di Gela a cura dell'Ing. Antonio 
CANTARO.

http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=33

E si trovano uguali anche su youtube:

http://www.youtube.com/user/MeshMan3D#g/u

Così potrò stimolare la vostra fantasia!

http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=33
http://www.youtube.com/user/MeshMan3D#g/u


  

Primo: Gimp Painter

Gimp Painter di Hajime Mizuno è una delle 
dimostrazioni della forza dell'opensource, sembra un 
Gimp normale ma ha due strumenti in più, questo gli 
da delle potenzialità pittoriche che altrimenti non 
avrebbe, se il sorgente di Gimp non fosse disponibile 
questo non si sarebbe potuto ottenere. 

Mixbrush: ha capacità di 'mescolare' il colore come un 
vero pennello.

Drawin-G-pen: imita un pennino meglio dello 
strumento stilo di gimp...che rimane 



  

Primo: Gimp Painter
Per aggiungere Gimp Painter, dal 
terminale, via internet

sudo addaptrepository 
ppa:mizunoas/gimp
painter(invio)

sudo aptget update(invio)

sudo aptget upgrade(invio)

Oppure se gimp non è già installato

sudo aptget install 
gimp(invio)

Gli strumenti in più di
 Gimp painter,

Le icone sono uguali
 a pennello e stilo,

 ma Il funzionamento
è diverso



  

Primo: Gimp Painter



  

Gimp Painter: note sull'aggiornamento

Aggiornando da 11.04 a 11.10 bisogna controllare 
che Gimp Painter venga aggiornato, Io lo avevo 
rimosso da Synaptic, ho poi dovuto cambiare la 
versione da natty (ossia 11.04)  a oneiric (11.10) e 
agiornarlo a parte per riavere i due strumenti in più.

synaptic>impostazioni>repository>altro software 



  

Gimp Painter: note sull'aggiornamento



  

Secondo: Gimp Paint Studio

GPS di Ramon Miranda è una raccolta di 
preimpostazioni e pennelli supplementari per gli 
strumenti di Gimp che permettono di avere effetti 
diversi, si possono assommare al precedente 
Gimp Paint... con risultati notevoli.

Alcune versioni di GPS cambiano radicalmente 
l'interfaccia di Gimp, ma esiste un file che se 
rimosso fa tornare alla normalità tutto. Si trova 
in /home/(nome utente)/.gimp-2.6/sessionrc  



  

Secondo: Gimp Paint Studio

Per installare GPS, dal 
terminale via internet.

sudo addapt
repository 
ppa:shnatsel/gimp
paintstudio(invio)

sudo aptget 
update(invio)

sudo aptget install 
gimppaintstudio(invio)



  

Secondo: Gimp Paint Studio

 

Le preimpostazioni di GPS
possono cambiare molto
le funzioni degli strumenti

e sono presenti su ogni strumento,
La gomma, lo sfumino... tutti hanno

Più possibilità, basta premere
il pulsante azzurro per trovarle e

provare se sono adatte
alle proprie necessità

ci sono anche impostazioni per 
Mixbrush e drawin-G-pen



  

La cartella .gimp-2.6

Nella cartella .gimp-2.6 si tengono pennelli, font, 
pattern, script, plug-in... Tutto lato utente e per 

scriverci non serve la password di root.
Nella cartella plugins si tengono i file in 

python(.py) e perl che devono avere i permessi di 
eseguibilità

In quella script i file .scm che devono solo essere 
leggibili.

Questi due tipi di file sono di puro testo e facilmente 
editabili... con l'editor di testo preferito.

… essere capaci è un'altra cosa. :-)



  

                    

Si trova in:/home/(nome utente)/.gimp2.6
Se non si vedesse premere Control+H

Se le cartelle non ci fossero si possono fare.
Le cartelle servono solo per aggiungere file.

  La cartella .gimp-2.6La cartella .gimp-2.6



  

Terzo: Gimp plugin registry

Gimp plugin registry oltre a essere un sito è anche 
un pacchetto per Ubuntu che aggiunge una vasta 
scelta di script aggiuntivi... il vero problema diventa 
imparare a usarli tutti!

Altri ancora sono nel sito http://registry.gimp.org/ 

Basta armarsi di inglese (o di google translator) e 
cercare fino all'esaurimento dei desideri e delle forze

sudo aptget install gimppluginregistry

http://registry.gimp.org/


  

Terzo: Gimp plugin registry



  

Liquid Rescale

Come cambiare le dimensioni 'liberamente' alle 
foto e fare anche sparire dettagli a piacimento, 
Livelli>Liquid Rescale

sudo aptget install liblqr10

1024x768 pixel 700x500 pixel



  

Liquid Rescale



  

Liquid Rescale

Interattivo apre
una finestra 'manuale'
di ridimensionamento

'liquido'

Posso fare una maschera
dove i mantenere dettagli

Posso fare una maschera
Dove eliminare i dettagli

Scegliere se ridimensionare in larghezza o
 In altezza per cancellare dettagli 



  

Liquid Rescale

In OUTPUT posso impostare alcune scelte:

1)Posso vedere le linee che usa LQR per
'tagliare' l'immagine

2)Posso riportare alle dimensioni originali
L'immagine dopo le modifiche  

2

1



  

Resynthesizer
Resynthesizer permette di fare sfondi 'seamless' e di 
rimuovere piccole parti di immagine, sembra lo stesso 
di Liquid Rescale... ma non è esattamente uguale. 
Filtri>mappa>resynthesizer

sudo aptget install gimpresynthesizer



  

Resynthesizer

Sembra semplice, 
ma come si rimuovono 
I dettagli indesiderati?

Basta selezionare
il dettaglio da eliminare

Prima di Resynthesizer...
E lo riempimento verrà

Creato all'interno
della selezione.

Usando l'immagine stessa
Come campione.



  

Resynthesizer vs. Liquid Rescale 



  

Usare DEVIANTART al meglio

 www.deviantart.com È una comunità grandissima 
di artisti e ci si trova una vastissima scelta di 
pennelli, pennelli animati, pennelli in .abr (anche 
supportati da Gimp), gradienti, script, tutorial, font, 
sfondi... e tanta ispirazione.

Per trovare le cose che si desiderano in deviantart 
basta saperle cercare, ad esempio:

Pennelli: gimp .gbr

Pennelli animati: gimp .gih

http://www.deviantart.com/


  

Usare DEVIANTART al meglio

 www.deviantart.com È una comunità grandissima 
di artisti e ci si trova una vastissima scelta di 
pennelli, pennelli animati, pennelli in .abr (anche 
supportati da Gimp), gradienti, script, tutorial, font, 
sfondi... e tanta ispirazione.

Per trovare le cose che si desiderano in deviantart 
basta saperle cercare, ad esempio:

Pennelli: gimp .gbr

Pennelli animati: gimp .gih

http://www.deviantart.com/


  

Usare DEVIANTART al meglio

Pennelli di Photoshop:

Photoshop .abr

Script: gimp script

Tutorial: gimp tutorial 
(sono quasi sempre 
testo in un'immagine)

Sfondi: gimp pattern

Sfumature: gimp 
gradient

Effetti su testo: gimp text

Palette: gimp palette 
(colori preselezionati)

Font : font (vanno tutti 
bene)

In DEVIANTART si 
trovano alcuni gruppi di 
gimp, basta premere 
groups nella prima 
pagina, cercare gimp e 
poi guardare le gallerie



  

Usare DEVIANTART al meglio



  

Font aggiuntivi

I font possono essere aggiunti anche in cartelle 
personalizzate che si possono aggiungere da 
modifica>preferenze>cartelle>caratteri          

così da poterle deselezionare quando non 
servono

Oltre ai normali .ttf sono supportati anche i font in 
formato .otf di mac os X

Font free si trovano in moltissimi siti e in 
deviantart.com  



  

Aiutarsi con i tasti...



  

Zoom delle immagini via MOUSE



  

Zoom delle immagini via MOUSE



  

Zoom delle immagini via MOUSE



  

Altri linguaggi: python e perl

A gimp si possono anche aggiungere script in 
python nella cartella plug-in che hanno la 
particolarità di essere più veloci ma più rari.

Se non bastasse con alcuni magheggi si può 
aggiungere il supporto a perl, i plug-in in perl sono 
ancora più rari di quelli in python ma se servissero 
funzioni 'esotiche' come fare i codici a barre... :-)
sudo dpkg i libgimpperl_2.0.dfsg+2.2pre1.dfsg5_i386.deb 



  

Note sull'aggiornamento: libgimp-perl

Aggiornando da ubuntu 11.04 a 11.10 la libreria 
libgimp-perl, originaria di Debian 5.0 lenny, che 
supporta il linguaggio perl in Gimp viene rimossa 
e al momento non è possibile rimpiazzarla. 

Chi avesse bisogno di funzioni in Perl in Gimp 
non aggiorni la versione, o passi a Debian 6.0 
squeeze, con guadagno in tempo e salute.

Si potrà poi installare con gdebi il pacchetto .deb.

http://registry.gimp.org/search/node/perl

http://registry.gimp.org/search/node/perl


  

BARCODE - codice a barre

Per poter fare i codici a barre con gimp bisogna 
aver installato sia libgimp-perl (quando si riesce) e 
 BARCODE

sudo aptget install barcode

Filtri > render > BARCODE

http://69b.org/cms/software/gimp

http://69b.org/cms/software/gimp


  

Flash... ma non era closed!?

Con Gimp esiste la possibilità di salvare in flash, dove 
avesse un senso... quello che altrimenti sarebbe stato 
una gif animata ma con un risultato estetico migliore.

http://www.swftools.org/about.html

http://my.opera.com/area42/blog/flash-swf-export-for-gimp

Il file swftools_0.9.0-0ubuntu2_i386.deb va installato 
cliccandoci destro sopra, con gdebi o software center

Il file in python flashswfexport.py va posizionato nella 
cartella  /home/.gimp-2.6/plug-ins e deve avere i 
permessi di eseguibilità, se no non funziona...

http://www.swftools.org/about.html
http://my.opera.com/area42/blog/flash-swf-export-for-gimp


  

Flash... ma non era closed!?

Nel menu file si trova la 
voce Flash SWF export 
e si possono esportare  
sia animazioni che 
immagini statiche, 
scegliendo il nome file, 
regolando la velocità, la 
qualità JPEG Sto girando

Vorticosamente!

Per animare



  

CMYK questo sconosciuto!? Ma no!

Gimp lavora di default in RGB (tricromia) ma con 
l'aggiunta dei profili di adobe può lavorare anche 
in CMYK (quadricromia) il risultato è MOLTO 
soddisfacente. 

Scarica il pacchetto RPM da Adobe

ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/iccprofiles/linux/AdobeColorProfiles-end-user.rpm.tar.gz

Estrailo con:
tar xvf AdobeColorProfilesenduser.rpm.tar.gz

Poi installa alien con:

sudo aptget install alien

ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/iccprofiles/linux/AdobeColorProfiles-end-user.rpm.tar.gz


  

CMYK questo sconosciuto!? Ma no!

Convertilo in .deb con:
sudo alien adobecolorprofiles1.01.noarch.rpm

Installalo con:
sudo dpkg i adobecolorprofiles_1.02_all.deb

Ora rimane da configurare Gimp... Vai in

Modifica>preferenze>gestione del colore 

E imposta come nell'immagine a pagina seguente
Fonte:

http://scottlinux.com/2010/10/31/install-adobe-icc-profiles-in-linux/

http://scottlinux.com/2010/10/31/install-adobe-icc-profiles-in-linux/


  

CMYK questo sconosciuto!? Ma no!



  

MathMap

Famoso per l'effetto Famoso per l'effetto 
DROSTEDROSTE



  

In MathMap oltre a divertenti deformazioni si 
possono ottenere effetti difficilimente ottenibili con 
altri script, MathMap è un linguaggio a parte che 
può ottenere anche i 'soliti' risultati in maniera 
sofisticata.

MathMap



  

Tavolette grafiche

Se inserite la la USB nella presa e toccando lo 
stilo il puntatore si muove... funziona, senza 
aggiungere driver, succede con le Wacom (se ne 
volete comprare una prima andate da un amico 
che ce l'ha, provare prima è sempre meglio), 
Gimp è anche sensibile alla pressione.



  

Facciamo una cosa...

+



  

Facciamo una cosa...



  

Prendiamo lo strumento
cerotto



  

Premendo CTRL
Selezioniamo

La zona campione

Andiamo a 'cerottare'
Quello che dobbiamo,

Potrebbe anche essere
Un brufolo.



  

Selezione
rettangolare



  

Facciamo
Una selezione

In basso, ci sono
Le maniglie per

aggiustare



  

Prendiamo 
la selezione ovale

E andiamo a selezionare
Un parafango premendo

MAIUSCOLO, vedremo un piccolo +
Vicino al cursore, e rilasciandolo 

Subito dopo



  

La selezione si aggiungerà a
Quella rettangolare già esistente,

Possiamo aggiustare con le maniglie,
Ripetiamo con la ruota dietro 



  

Oops!! 
Cliccando destro sul livello 

Sfonfo andiamo ad aggiungere
Il canale alpha (trasparenza)

Oops!! 
Cliccando destro sul livello 

Sfonfo andiamo ad aggiungere
Il canale alpha (trasparenza)



  

Taglia...



  

Incolla come
Nuovo livello



  

Portiamo in basso
Il livello ruote

Portiamo in basso
Il livello ruote



  

Occhio, qui il livello attivo è 
SBAGLIATO.

Creiamo un livello
Colore primo piano
(nero) e mettiamolo

In basso

Clicchiamo il livello ruote
POI con lo strumento

Sposta livello abbassiamo
L'assetto... si possono usare

I pulsanti freccetta della
Tastiera

Clicchiamo il livello ruote
POI con lo strumento

Sposta livello abbassiamo
L'assetto... si possono usare

I pulsanti freccetta della
Tastiera



  

Duplichiamo due volte
Il livello carrozzeria

Andiamo a nascondere
Il livello carrozzeria
più alto cliccando

Sull'occhio

Andiamo a nascondere
Il livello carrozzeria
più alto cliccando

Sull'occhio



  

Clicchiamo
Sul secondo livello
Rendendolo attivo

DOPO clicchiamo su
Mappa > Ruota colori



  

Spostiamo
Le frecce per agire 

Nella zona
Del ROSSO



  

Seleziona
NIENTE



  

1

2

3

Premiamo il bottoncino
Maschera veloce: è un

Tipo di selezione che si usa 
Con i colori nero e bianco.

Noi useremo una sfumatura

Premiamo il bottoncino
Maschera veloce: è un

Tipo di selezione che si usa 
Con i colori nero e bianco.

Noi useremo una sfumatura

Scegliamo lo strumento
Sfumatura

lasciamo nero e bianco

Puntiamo il mouse
Sul muso e strisciamo

Fino alla coda



  

Premiamo di nuovo
Il bottone maschera

veloce



  



  

Taglia...



  

Abbiamo ottenuto una selezione
Sfumata...

Rendiamo visibile
E attivo il primo livello

Dopo
Seleziona> tutto



  

Cambiamo da rosso a blu
Il primo livello carrozzeria

Occhio...
Il primo!



  

1 Facciamo
Un

nuovo livello
BIANCO

POI apriamo come
livello



  

Un tatuaggio



  

Prendiamo lo strumento scala,
Chiudiamo il lucchetto per matenere

Le proporzioni e scriviamo 700 
Poi dopo aver scalato spostiamo

Il risultato



  

1) Clicchiamo destro e
Fondiamo in basso
Sul livello bianco

2) POI seleziona>tutto 
Poi >modifica > copia



  

Nascondiamo il tatuaggio
E rendiamo attivo il livello

Carrozzeria BLU

Clicchiamo destro
Sul livello Carrozzeria BLU
E aggiungiamo maschera di

Livello
Quindi incolla (CTRL+v) 

Scegliamo poi nero trasparenza
completa



  

Non era questo che volevamo
I colori della maschera di livello

Vanno invertiti con
Colori>inverti



  

Se il tatuaggio non è grande abbastanza
O non è al posto giusto possiamo
Spostarlo e scalarlo a piacimento



  

ATTENZIONE
Al livello ruote

!!

ATTENZIONE
Al livello ruote

!!

Maschera
Sul livello ruote

Filtri> sfocarure>
Movimento... radiale

ATTENZIONE
Al livello ruote

!!

Filtri> sfocarure>
Movimento... radiale



  



  

Sulla ruota dietro
Non va così bene,
Oltre a selezionarla

Bisogna anche copiarla
E incollarla come

nuovo livello,
Poi oltre a radiale impostare

Il centro della ruota
X=75 Y=75



  

Ora fondiamo tutti i livelli
Per  dare movimento
A tutta la macchina 



  



  

15 pixel bastano
Angolo 0, 

Se no si inclina



  

Ora rimane da salvare
Il risultato



  

Note su Gimp 2.7.x



  

Note su Gimp 2.7.x

Gimp 2.7.x  è una versione di sviluppo ha il 
sistema a finestra singola e uno strumento in più. 
I plugin non funzionano bene (ma funzionano) e 
non tutti i pacchetti sono compatibili, esiste la 
possibilità di installarlo... Ma se volete vivere in 
pace usate un 2.6.11: i plugin funzionano e i vari 
pacchetti sono compatibili.



  

glossarietto

Brush, pennello 

.gbr, statico

.abr, di photoshop

Tube, pennello animato

.gih, animato 

Pattern

Gradiente, sfumatura di 
(anche più) colori

Terminale, il sistema 
basilare per fare le cose in 
linux... non è così brutto 
come lo dipingono, basta 
scrivere ciò che si vuole il 
computer faccia... e lui lo fa.

Case sensitive, per linux (e 
mac) Beppe è diverso da 
beppe e da bePPe... 
chiaro?! 



  

glossarietto

Permessi, in linux (e mac) i 
permessi decidono se un 
file è leggibile,scrivibile 
eseguibile e da chi... 
cliccateci destro sopra e 
capirete, se non riuscite a 
cambiare i permessi vuol 
dire che non è vostro qui ci 
vuole... il terminale! 

sudo chmod 777 (nome 
del file)... stando al posto 
giusto e solo del singolo file

TAB, il tasto con le freccette 
che sta vicino alla Q, è 
magico in Gimp fa sparire e 
riapparire le due barre 
laterali, in terminale 
completa automaticamente 
ciò che si digita.

CAPS LOCK, maiuscolo 
fisso sta sotto a TAB :-P



  

glossarietto

sudo aptget 
install (nome 
pacchetto), serve a 
installare via internet il 
pacchetto.

sudo aptget 
remove (nome 
pacchetto), serve a 
togliere il pacchetto.

Gif, formato di immagine a 
basso numero di colori ma 
animabile e con possibilità di 
trasparenza

Jpeg, formato compresso full-
color con riduzione dei colori, 
senza trasparenza

Png, full-color senza riduzione 
dei colori ma non animabile, 
con trasparenza, opensource.



  

glossarietto

Xcf, formato di lavoro 
di Gimp multilivello e 
senza perdite con 
supporto trasparenza

Psd, formato di lavoro 
di  programma 
proprietario, quasi 
sempre Gimp lo apre, 
non accade il 
contrario.

Svg, formato vettoriale 
opensource Gimp apre 
questo formato allo scopo di 
convertirlo in raster, o lo 
esporta, non ci lavora 
correntemente.

Raster, bitmap, immagine 
fatta di pixel e non di vettori.

Pixel, puntini...                      
1 megapixel=1.000.000 di 
puntini=1000x1000 pixel



  

glossarietto

Gdebi, in realtà gdebi-
gtk è un'applicazione 
semplice per installare 
pacchetti dal desktop... 
come quelli allegati, se 
non si trova nel menù 
basta installarla da 
synaptic (che se non ci 
fosse si può installare) 
sudo aptget install gdebi

Seamless, senza giunture 
è uno sfondo che si può 
ripetere sui 4 lati, ideale 
per il web.

RPM, pacchetto di Red 
Hat, Fedora, Suse, 
Mandriva.

DEB, pacchetto di Debian, 
Ubuntu e derivate 

Alien, serve a convertire i 
pacchetti da un formato 
all'altro



  

Vari tutorial in giro per il web 
ITALIANO

...esistono tantissimi tutorial che si possono 
seguire comodamente su youtube... ad 
esempio

 http://www.youtube.com/user/SlavettoTutorials#g/u

● O più avanzati..

http://www.youtube.com/user/GioDesign666#g/u
http://www.volalibero.it/gimp.html

http://www.youtube.com/user/SlavettoTutorials#g/u
http://www.youtube.com/user/GioDesign666#g/u
http://www.volalibero.it/gimp.html


  

Vari tutorial in giro per il web 
INGLESE

http://www.youtube.com/user/GIMPtricks#g/u

http://fence-post.deviantart.com/gallery/

http://www.youtube.com/user/malgalin#g/u 

http://www.youtube.com/user/tutorialcutiexox#g/u

http://davidwoodfx.blogspot.com/search/label/gimp

http://www.youtube.com/user/GIMPtricks#g/u
http://fence-post.deviantart.com/gallery/
http://www.youtube.com/user/malgalin#g/u
http://www.youtube.com/user/tutorialcutiexox#g/u
http://davidwoodfx.blogspot.com/search/label/gimp


  

Vari tutorial in giro per il web 
INGLESE

http://www.youtube.com/user/GimpPigment#g/u

http://www.gimpusers.com/

http://www.gimper.net/

http://gimpology.com/

http://gimp-tutorials.net/

http://dodisdodat.com/tutorials/2d-graphics/gimp.html

http://www.youtube.com/user/GimpPigment#g/u
http://www.gimpusers.com/
http://www.gimper.net/
http://gimpology.com/
http://gimp-tutorials.net/
http://dodisdodat.com/tutorials/2d-graphics/gimp.html


  

Web-o-grafia in italiano

http://gimp.linux.it/www/doc-home.html

http://gimpitalia.it/resources/

http://it.wikipedia.org/wiki/GIMP Per la storia.

http://gimperdongogo.blogspot.com/ Tutorial

http://gimp.linux.it/www/doc-home.html
http://gimpitalia.it/resources/
http://it.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://gimperdongogo.blogspot.com/


  

Web-o-grafia in inglese
(RICORDATEVI DI GOOGLE TRANSLATOR)

http://davidwoodfx.blogspot.com/search/label/gimp

http://www.webupd8.org/2011/02/gimp-painter-and-gimp-paint-studio.html

http://www.ramonmiranda.com/p/gps.html

http://www.gimpdome.com/index.php?board=95.0

http://www.gimp.wisdomplug.com/

http://scottlinux.com/2010/10/31/install-adobe-icc-profiles-in-linux/

http://g1mp-d4v1d.deviantart.com/

http://liquidrescale.wikidot.com/

http://davidwoodfx.blogspot.com/search/label/gimp
http://www.webupd8.org/2011/02/gimp-painter-and-gimp-paint-studio.html
http://www.ramonmiranda.com/p/gps.html
http://www.gimpdome.com/index.php?board=95.0
http://www.gimp.wisdomplug.com/
http://scottlinux.com/2010/10/31/install-adobe-icc-profiles-in-linux/
http://g1mp-d4v1d.deviantart.com/
http://liquidrescale.wikidot.com/
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