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Le fotografie devono trovare una giusta collocazione per ritrovare le emozioni più speciali della 

nostra vita. Ho pensato di realizzare un album pratico che mi permetta di spostare le 

fotografie in senso cronologico o, perché no, di inserirne altre che per errore avevo 

dimenticato di avere. 

Breve storia della fotografia 

Dopo numerosi progressi nei campi della chimica e dell'ottica, nonché l'invenzione della 

camera obscura, lo scienziato francese Joseph Nicéphore Niépce, nel 1826,  scattò la prima 

immagine permanente, intitolata Vista dalla finestra a Le Gras, nella casa di campagna della 

sua famiglia.  

Niépce produsse l'immagine - la vista del cortile e degli edifici circostanti dalla finestra al 

piano superiore della casa - esponendo per diverse ore una lastra di rame e argento ricoperta 

da uno strato di bitume grazie all’ausilio di un dispositivo ottico composto da una scatola 

oscurata (appunto) e un foro stenopeico in una camera obscura appoggiata al davanzale. 

Nel 1839 il fisico François Arago presentò all'Accademia delle scienze francese il brevetto di 

Daguerre, chiamato dagherrotipo; la notizia suscitò l'interesse di William Fox Talbot, che dal 

1835 testava un procedimento fotografico, la calotipia, e di John Herschel, che lavorava, 

invece, su carta trattata con sali d'argento, utilizzando un fissaggio a base di tiosolfato sodico. 

Nello stesso periodo, a Parigi, Hippolyte Bayard ideò una tecnica usando un negativo su carta 

sensibilizzata con ioduro d'argento, dal quale si otteneva poi una copia positiva. Bayard fu però 

invitato a terminare gli esperimenti per evitare una concorrenza con Daguerre. 
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Lo sviluppo del dagherrotipo fu favorito anche dalla costruzione di apparecchi speciali dotati di 

un obiettivo a menisco acromatico ideato nel 1829 da Charles Chevalier. 

Materiale: 

 Pistola per la colla a caldo, un pennarello nero a punta sottile, tessuto colorato, un porta 

listino, forbici da tessuto, cartoncini colorati formato A4 e colla per carta. 

 

1. Ritaglia il tessuto con le forbici a zig zag lasciando un bordo di 3 cm 

attorno al porta listino aperto.  

 

2. Prendi la colla a caldo e fissa il tessuto a ciascun angolo del porta listino 

stesso. 
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3. Ritaglia un piccolo rettangolo in prossimità del centro del listino stesso e 

accorcialo a metà della sua sua lunghezza. 

 



 

4. Ripiega il rettangolo a metà e incollalo in aderenza con le buste in pvc. 

 

 

 



5. Applica la colla anche sui bordi del tessuto e fissali alla copertina del 

listino. 

 

 

6. Incolla le foto sui cartoncini colorati e inseriscili nelle buste in pvc 

dell’album. 

 



 

7. Prendi un cartoncino neutro e ricava una etichetta che incollerai sulla 

copertina. 

 

 



 

Ecco fatto, l’album è pronto, non ci resta che sfogliarlo e pensare ai ricordi con nostalgia! 
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