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Vini d’artista per la ricerca contro i linfomi
Con il supporto di Collezione Maramotti, GRADE ha invitato sei artisti 
a reinterpretare le etichette di grandi cantine italiane.

enzo CuCChi 
per Chianti classico riserva 2017 di Nittardi (Toscana)

Claudia loSi 
per Gavi Pisé biodinamico 2018 di La Raia (Piemonte)

amedeo martegani 
per Barolo del comune di Serralunga d’Alba 2016 di Tenuta Cucco (Piemonte)

elena mazzi 
per Abruzzo DOC Pecorino 2020 di Tenuta i Fauri (Abruzzo)

luigi ontani 
per Amarone DOCG 2013 di Cantina Massimago (Veneto)

vinCenzo Simone 
per Battista metodo classico brut di Cantina Semonte (Umbria)
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Come un tralcio di vite che si dipana lungo il filo d’acciaio per trovare la sua 
strada e produrre acini succosi, così le vite di ognuno di noi sono strade scol-
pite in un destino sconosciuto. Tutti noi abbiamo una strada e raccontiamo 
una vita.
Questo progetto vuole dare voce ad ognuna di queste strade, ai viaggi che 
ci troviamo a percorrere, a volte in salita a volte in discesa, ai percorsi della 
malattia ma altrettanto a quelli di guarigione, storie che prendono forma in 
territori intimi, plasmati tra anima ed emozioni, luci ed ombre. 
Allo stesso modo un territorio vinicolo da sempre parla di vita e tradizioni. 
Dietro ogni nome delle grandi Cantine che hanno voluto percorrere questa 
strada insieme a noi, sono celate storie straordinarie che di quel terroir hanno 
fatto la propria vita. Ogni bottiglia di questo progetto è vita: gemma della ricer-
ca che vuole e deve andare avanti e simbolo di tutte le vite che salverà. 

Valeria Alberti
Fondazione GRADE Onlus

Strade di viteStrade di vite
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Fondazione GRADE Onlus, da oltre 30 anni 
impegnata per i pazienti onco-ematologici

GRADE (Gruppo Amici dell’Ematologia) nasce a Reggio Emilia nel 1989. Da ol-
tre 30 anni sostiene l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’Ausl 
– Irccs Cancer Center di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca e assi-
stenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche.
Gli obiettivi della fondazione sono: sostenere l’attività ospedaliera del Reparto 
di Ematologia dell’Ausl – Irccs Cancer Center di Reggio Emilia, migliorare la 
qualità di vita dei pazienti oncoematologici, sviluppare innovativi progetti di 
ricerca su linfomi, mielomi e leucemie.
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Ricerca o non Ricerca? 
Un grande progetto per fare avanzare le terapie dei linfomi

L’iniziativa Strade di Vite sostiene il progetto 
“Ricerca o non Ricerca?”, per finanziare 2 importan-
ti studi sui linfomi (Foll19 e Previd), che potranno 
introdurre innovativi protocolli terapeutici a livello 
nazionale. L’obiettivo di GRADE è di raccogliere 1,2 
milioni di euro in 5 anni per questo progetto.

“Foll19” ha l’obiettivo di valutare se sia possibile 
ridurre la somministrazione di chemioterapia nei 
pazienti con linfoma follicolare che mostrano una 
risposta rapida ai trattamenti. 

“Previd” invece si propone di migliorare l’efficacia 
del trattamento immuno-chemioterapico nei pa-
zienti anziani con linfoma a grandi cellule B attra-
verso l’integrazione di vitamina D. 
I due progetti coinvolgono 50 centri di ricerca on-
coematologici in tutta Italia.

ricerca?ricerca?
o nono nonRicerca

Ricerca

ricerca?ricerca?
o nono non

Ricerca
Ricerca

ValentinaRexhep AnnalisaAngelo
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Raccolta d’arte, luogo di fruizione intellettuale 

La Collezione Maramotti è una collezione privata di arte contemporanea aper-
ta al pubblico dal 2007 presso la sede storica Max Mara a Reggio Emilia. 
La raccolta si è sviluppata organicamente includendo soprattutto dipinti, ma 
anche sculture e installazioni, realizzati dagli anni Cinquanta ad oggi e presen-
ta opere di alcune delle principali tendenze artistiche italiane e internazionali 
affermatesi nel secondo Novecento.

Oltre all’esposizione permanente formata da oltre duecento opere, presenta 
regolarmente nuovi progetti e mostre di artisti emergenti e mid-career della 
scena internazionale.

www.collezionemaramotti.org
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Chianti classico riserva 2017

Azienda vitivinicola nel cuore del Chianti Classico, sulle colline al confine tra 
le province di Firenze e Siena. Per rendere omaggio al celebre proprietario di 
Nittardi, Michelangelo Buonarroti, il tradizionale binomio tra arte e vino è an-
cora oggi coltivato dall’Azienda.

Nittardi Riserva viene prodotto solamente nelle annate di grande qualità. Le 
uve selezionate provengono dal versante meridionale della Vigna Alta, a circa 
500 m di altitudine. Questo vino da meditazione combina le qualità insite del 
terroir di Nittardi con la filosofia dell’enologo Carlo Ferrini.

NITTARDI (SI)

Enzo Cucchi
“L’arte ogni tanto deve fermarsi a riposare per raccogliere le informazioni più 
attuali sull’origine; per familiarizzare con l’uomo preistorico!... col suo aspetto 
fisico, la vita quotidiana. Per questa avventura c’è bisogno della geografia, di 
un viaggio attraverso territori diversi”.
Queste parole di Enzo Cucchi sono estratte dal libro d’artista Vitebsk/Harar, 
sulla cui copertina è riprodotta l’opera omonima qui rappresentata.
Celebre artista della Transavanguardia, Cucchi porta avanti, fin dagli anni 
Settanta, un profondo discorso sulla pittura, corpo e materia con il quale dare 
forma a immagini intense e viscerali, spesso ambigue e complesse, derivate 
dall’incontro tra la propria esperienza, il vissuto e le memorie personali, e il 
mito, la storia, l’arte e la poesia.
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Gavi Pisé biodinamico 2018

Azienda agricola biodinamica nel cuore delle colline piemontesi del Gavi, zona 
dalla tradizione vitivinicola antichissima grazie a un microclima unico che fa-
vorisce la coltivazione del vitigno Cortese.
La famiglia Rossi Cairo la conduce dal 2003.

Il vigneto da cui proviene il cru Pisé è tra i più antichi de La Raia. Un vino 
che sorprende per la sua longevità e la sua evoluzione olfattiva nei giorni 
successivi l’apertura: una continua scoperta di profumi che si sprigionano 
nel tempo.

LA RAIA (AL)

Claudia Losi
Vive e lavora a Piacenza. La sua ricerca artistica è incentrata sul rapporto tra 
uomo e paesaggio, traendo ispirazione dalla natura, dalla scienza, dalla storia 
e dall’antropologia. Le sue opere hanno una dimensione narrativa. 

Il disegno ricamato fa parte della serie Sentire silenzio/Quando ti aspetti ru-
more iniziata nel 2007. L’immagine rappresenta figure umane che si premono 
le orecchie in atteggiamento di protezione. Forse da un rumore esterno, o che 
viene da dentro, per un dolore o una meraviglia potenti.
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Barolo Serralunga d’Alba 2016

Nata come cantina negli anni Sessanta, il suo nome rimanda all’altezza, ap-
punto il “cucco”, la sommità della collina dove si trova il suo vigneto più antico. 
Le uve cru hanno caratteristiche uniche, derivate da accurate selezioni desti-
nate alla produzione dei Barolo di maggior pregio.

Questa annata è una delle migliori espressioni del Barolo Serralunga d’Alba 
di Tenuta Cucco. Rosso rubino intenso con unghia granata, sprigiona al naso 
profumi di rosa appassita, di prugna, liquirizia e spezie. Fresco e vivace, è so-
stenuto da una buona struttura e da una giusta tannicità.

TENUTA CUCCO

Amedeo Martegani
La ricerca di Martegani è guidata dall’intuizione e dal rifiuto di ogni ideologi-
smo a favore di un’estrema libertà. Le sue opere semplici e radicali derivano 
da (e offrono a chi le incontra) un piacere estetico, giocoso e intellettuale che 
procede per inciampi, lateralità e stupori, in un percorso in cui arte e vita coin-
cidono in modo così naturale che l’artista, una volta manifestata l’opera – so-
spesa tra l’essere e il fare – si sottrae. Ogni evento, ogni tema, ogni sfumatura 
del reale può diventare oggetto della rivelazione artistica. La natura, le sue 
infinite declinazioni e (ri)configurazioni sono alla base dell’opera Uva, parte di 
un progetto costituito da disegni, ricami, fusioni in bronzo di grappoli di uva 
realizzati per una mostra presso l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie del bor-
go medioevale di Vigoleno, ispirato ai filari di viti e ai bancali carichi di uva del 
paesaggio dei colli circostanti.
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L’Abruzzo DOC Pecorino 2020

Realtà vitivinicola situata in Abruzzo, nel cuore di Chieti, tra le colline che dalla 
Maiella scendono fino all’Adriatico. Il capofamiglia Domenico, vignaiolo schiet-
to ed estroverso, e i figli, che hanno raccolto la passione per “fare il vino”, pro-
ducono tra le migliori proposte di questo territorio.

Dopo la decantazione statica del mosto e la pressatura soffice, viene fatto 
affinare e imbottigliato il febbraio seguente alla vendemmia. L’aroma offre 
sentori di pesca gialla, zagara, nocciola fresca. Al gusto esalta morbidezza, 
sapidità, freschezza, con persistenza agrumata e fruttata.

TENUTA I FAURI (CH)

Elena Mazzi 
Ha studiato Storia dell’Arte presso l’Università di Siena. Nel 2011 si è laureata 
in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia. La sua poetica riguarda il rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente in cui vive, il modo in cui l’essere umano decide di operare 
in esso, apportando un cambiamento. 

Uomo labirintico è parte di un progetto più grande chiamato Atlante 
Energetico, sviluppato tra il 2016 e il 2017 in Piemonte. Il tema principale in-
vestigato è stato quello dell’energia, declinato in variegati aspetti che hanno 
coinvolto il territorio piemontese, il suo paesaggio e una delle sue risorse 
alimentari principali: il riso.
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Amarone DOCG 2013

Incastonata nella valle di Mezzane dal 1883 Massimago ha stretto un forte 
legame nella storia della Valpolicella. Ha cominciato a produrre vini biologici 
dal 2008. Persegue l’eccellenza, fatta di poche bottiglie, uve selezionate, mani 
precise, rigore e pazienza.

La selezione delle uve, fatta in un unico appezzamento sul crinale della collina, 
traccia il legame indissolubile tra l’anima di questo terreno minerale e la lunga 
evoluzione del suo vino. La verticalità, la pienezza e complessità ricordano la 
purezza dell’amarone tradizionale.

CANTINA MASSIMAGO (VR)

Luigi Ontani
Artista multiforme ed estraneo a ogni catalogazione possibile, Luigi Ontani 
è conosciuto soprattutto per i suoi autoritratti fotografici, tableaux vivants in 
cui l’artista si raffigura nelle vesti di personaggi letterari, mitologici, o tratti 
dalla storia dell’arte, incarnando una completa fusione tra arte e vita. Ontani 
descrive i molteplici volti simbolici, le espressioni, gli sguardi sul sé e sulla sua 
rappresentazione, dischiude mondi tra i quali intreccia rimandi raffinati e gio-
cosi, in cui si mescolano sacro e profano, presente e passato, religioni e culture 
orientali e occidentali. 
Il suo rapporto con l’Oriente inizia fin dagli anni Settanta e l’artista tornerà spesso 
a Bali, dove realizzerà anche numerose maschere in legno. La maschera, oggetto 
antico e rituale legato al contemporaneo nascondimento e svelamento dell’iden-
tità, rappresenta qui Bacco, divinità vitale ed estatica del vino e della vendemmia.
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Spumante Battista metodo classico Brut

Sui colli dolci della zona ovest del vasto territorio eugubino, ambiente e natura 
fanno da splendida cornice a Gubbio, tra storia, cultura e tradizioni. La Cantina 
si trova all’interno dell’Azienda Agraria Semonte, la cui terra origina un vino 
antico e nobile d’eccellenza.

Dopo un’accurata selezione di uve Pinot Nero e Chardonnay nasce il meto-
do classico dell’Azienda Agraria Semonte. Battista, moglie amatissima di 
Federico da Montefeltro (duca di Urbino nato a Gubbio nel 1422) dà il nome 
a questo spumante.

CANTINA SEMONTE (PG)

Vincenzo Simone
L’alfabeto pittorico di Vincenzo Simone si compone di elementi ricorrenti: fiori, 
vasi, tazze, frutti, piani di appoggio che, ascrivibili a una dimensione di quo-
tidianità, si trasformano in presenze ieratiche, silenziose, alla ricerca di una 
forma di eternità. Queste nature morte-nature vive, rese con delicate velature 
a olio o con brillanti segni di pastello, scandiscono il tempo di una pratica ar-
tistica metodica, quasi spirituale, che l’artista porta avanti con profonda cura 
e con la tensione a una genuina esplorazione del proprio paesaggio interiore. 

Mosso dal desiderio di restituire un’immagine di bellezza, Simone considera i 
suoi quadri come haiku pittorici, brevi componimenti visivi in cui ogni singolo 
elemento è concatenato agli altri in una composizione di forze ed equilibri.
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Fondazione GRADE Onlus
Viale Risorgimento 80 · Centro Oncologico ed Ematologico Reggio Emilia

Tel. 0522 295059 · info@grade.it
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