
DILLO CON UN RETABLO
WORKSHOP PER BAMBINI DAI 9 AI 99 ANNI CON L’ARTISTA BARBARA CAPPONI: 

CREA IL TUO MINIMONDO E PORTALO VIA CON TE

COS’È UN RETABLO?
I Retablos nascono come pale di 
altare in Spagna; hanno grande 
diffusione in Sud America e ri-
ducendosi di dimensione si chia-
mano anche Retablos (o nichos) 
delle piccole scatole di legno e 
vetro all’interno delle quali sono 
rappresentate scene religiose, 
mitologiche o della vita di tutti 
i giorni. I Retablos di Barbara 
Capponi, ora esposti al Museo 
di Storia Naturale, si ispirano a 
quelli sudamericani, con in più 
una piccola cosa che fa una gran-
de differenza: un titolo.
IL WORKSHOP
Con l’aiuto e la guida dell’artista 
i partecipanti ideano e realizzano 
il proprio retablo, un diorama di 
20 cm di lunghezza, 8 cm di altez-
za e 5 cm di profondità. 
COME SI SVOLGE? 
- Breve introduzione sui Retablos
- Presentazione dei partecipanti

- Ideazione: Il tema, il messaggio 
e l’idea. 
Dal trovare dentro di sé un tema 
per noi fondamentale fino alla 
messa a punto di un’idea che 
unisca immagine e titolo in 
modo da comunicare al meglio 
il nostro messaggio.  
- La scoperta dei materiali: colori, 
miniature, carta, etc.
- Messa a punto della situazione 
sulla base della propria idea e dei 
materiali scoperti.
- Definizione dei personaggi, 
dello scenario e del titolo.
- Realizzazione del proprio Re-
tablo con i materiali messi a di-
sposizione. 
- Finitura: scrittura del titolo e 
chiusura delle scatole. 
- Fotografie dei Retablos e dei 
rispettivi autori.
QUANDO 
Sabato 12 ottobre / Domenica 
13 ottobre 2019. Una giornata, 

dalle 10 alle 13, pausa pranzo, poi 
dalle 14 alle 17.30 circa.
Fino a disponibilità, è possibile 
scegliere il sabato o la domenica.
PER CHI
Tutti, dai 9 ai 99 anni. I bambini 
non devono essere accompagnati. 
Il corso prevede un massimo di 
7 partecipanti per ogni giornata.
MATERIALI 
Tutti i materiali saranno forniti. 
Ognuno può però portare piccoli 
oggetti - come pupazzi, macchinine, 
piccole foto, etc - che hanno un 
valore o un fascino particolare e 
che possono eventualmente entra-
re a far parte del proprio retablo. 
COSTO 
50 € , materiali inclusi.
ISCRIZIONE E MODALITA’
Per prenotare l’iscrizione al corso 
occorre compilare la scheda di 
iscrizione e versare una caparra 
di 20 € in contanti, entro e non 
oltre il 30 settembre 2019, pres-

so l’Associazione Didò.
Una volta raggiunto il numero 
minimo di partecipanti il work-
shop verrà confermato. 
Dal momento in cui il work-
shop è confermato la caparra 
non è rimborsabile.
La ricevuta di pagamento verrà 
rilasciata il giorno del workshop 
a fronte del saldo dell’iscrizione.
INFORMAZIONI
Presso Associazione Didò, slargo 
F. Vancini 2 (presso il Museo di 
Storia Naturale da martedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 13).
Tel  0532 203381 / 0532 206297
dido.storianaturale@gmail.com

facebook.com/babaismointheworld

WWW.RETABLOS.IT 

In associazione alla mostra di Barbara Capponi e Marcello Carrà 
MUSEO CIVICO 
DI STORIA NATURALE 
DI FERRARA 
SABATO 12, DOMENICA 13 
OTTOBRE 2019

In associazione alla mostra di Barbara Capponi e Marcello Carrà
“Nel paese della meraviglia”, Viaggio fantastico tra il micro e il macro

a cura di Maria Livia Brunelli e Stefano Mazzotti

CON LA COLLABORAZIONE DI 


