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symposium witH cappeLLetti / simposio con cappeLLetti 

Do, think, care, share and discuss on how to record and narrate History that 
happens while life goes on. 

Fare, pensare, prendersi cura, condividere, discutere di come registrare e 
raccontare la Storia che avviene in presenza, mentre la vita scorre.   

On 24 September 2021 Daria Filardo, Chiara Camoni, Stefania Galegati, Sandra 
Burchi, Cecilia Canziani, Elena Magini, Arabella Nataliani met in the garden of 
Villa Romana to discuss the relationship between art and life and the practices 
of care. It was a symposium of words and actions; a time of thought occupied 
in a manual activity, making cappelletti, led by Stefania Galegati. A simple and 
convivial action was the field of action that has us seen thinking aloud together. 
We prepared about 1000 cappelletti that we ate in the evening on a wonderful 
table set with ceramic (grés) dishes with natural and floral motifs made for the 
occasion by Chiara Camoni.
In the exhibition, which inaugurated the following day, a first trace of what hap-
pened witnesses the time spent together in Chiara Camoni’s sculpture plates 
and in Stefania Galegati’s ephemeral pasta’s sheets installation. 

Il 24 settembre 2021 Daria Filardo, Chiara Camoni, Stefania Galegati, Sandra 
Burchi, Cecilia Canziani, Elena Magini, Arabella Nataliani si sono incontrate nel 
giardino di Villa Romana per discutere, leggere, confrontarsi sulla relazione fra 
arte e vita e sulle pratiche di cura. È stato un simposio di parole e azioni; un 
tempo del pensiero occupato in un’attività manuale, fare i cappelletti, guidati da 
Stefania Galegati.
Un’azione semplice e conviviale è stata il campo di azione che ci ha viste pensa-
re insieme ad alta voce. Abbiamo preparato circa 1000 cappelletti che abbiamo 
mangiato la sera su una meravigliosa tavola imbandita con i piatti in Gres a mo-
tivi naturali e floreali realizzati per l’occasione da Chiara Camoni. 
Nella mostra, che ha inaugurato il giorno dopo, una prima traccia di ciò che è 
successo testimonia il tempo trascorso insieme attraverso i piatti sculture di 
Chiara Camoni e l’intervento effimero con la sfoglia di pasta di Stefania Galegati.
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