
REMO CHITI, FUTURISTA A STAGGIA
Un EVENTO nel cuore della TOSCANA a pochi chilometri da Siena 
che esalta, di un territorio, STORIA, ARTE e GUSTO tra TRADIZIONE 
e AVANGUARDIA.
Il percorso storico su REMO CHITI e la sua opera saranno accolti 
e valorizzati alla ROCCA dI STAGGIA, luogo magico al centro di 
uno snodo viario degli antichi cammini: Via Francigena, Romee e 
Cammino di Compostela. All’avanguardia nel Medio Evo per arte, 
architettura, tecnologia, il Castello valorizza la STORIA-MEMORIA 
costruendo ITINERARI CONTEMPORANEI.

Il progetto nasce come riscoperta e valorizzazione di REMO CHITI, 
personaggio storico del primo novecento, nato a Staggia che ha 
dato un contributo originale e significativo al FUTURISMO, non solo 
toscano, ma nazionale e internazionale. Componente della PATTUGLIA 
AZZURRA FIORENTINA, con GINNA, CORRA, SETTIMELLI..., redattore 
de “L’ITALIA FUTURISTA”, poeta, artista, critico, attore. Autore e 
firmatario dei Manifesti Futuristi del Cinema e della Scienza, 
sarà uno dei più vivaci animatori del TEATRO SINTETICO, conosciuto 
per la sua stretta e creativa collaborazione con MARINETTI.

L’ESPOSIZIONE che vedrà il coinvolgimento di artisti contemporanei 
nell’attualizzazione delle opere di Remo Chiti, si articolerà in 3 sezioni:
Arte Multimediale / Cucina Futurista,  Abito / Abitare che 
metteranno in evidenza il rapporto tra arte e vita tipico del Futurismo.

Visitando l’esposizione potrete godere non solo l’avanguardia 
contemporanea e del ‘900  ma fare un tuffo nella storia 
medievale, attraversando la meraviglia del Castello, assaporando 
non solo l’arte, ma le eccellenze locali, in un paesaggio fantastico tra 
STORIA, ARTE e GUSTO.

ENGLISH VERSION
IN ATTESA dELLLE TRAdUZIONI dA FABIO CANTINI

16 maggio / 31 dicembre 2015

PROPOSTE dELLA ROCCA:
- Visita Guidata alla Mostra “TRA STORIA E AVANGUARDIA”

- Degustazione eccellenze locali (vini, oli, salumi...)

- Pranzo o Cena al Castello per i Gruppi

- Eventi

- Itinerari con Guida sulla Francigena a piedi, auto, bici       
  elettrica con degustazioni e/o pranzo

- Possibilità di Ristorazione e Pernottamenti in strutture     
  della zona

per informazioni e prenotazioni contattare:

Fondazione La Rocca di Staggia - telefono +39 366 4792092

strutture amiche:
Palazzo Squarcialupi - Albergo - Castellina in Chianti
www.palazzosquarcialupi.it - telefono + 39 0577 741186

Taverna Squarcialupi - Ristorante - Castellina in Chianti
www.tavernasquarcialupi.it - telefono + 39 0577 741405

Villa Lecchi - Hotel e Ristorante - Staggia Senese
www.villalecchi.com - telefono +39 0577 930090

Villa San Lucchese - Hotel e Ristorante - Poggibonsi
www.villasanlucchese.com - telefono +39 0577 937119
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BEVO L’AZZURRO

PROGETTO A CURA DI DONATELLA BAGNOLI


