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Pinksie the Whale è un progetto 
educativo internazionale avviato 

a Londra  nel 2012 con l’obiettivo 
di portare l’arte nelle scuole come 
esperienza educativa, celebrare il valore 
della diversità e rafforzare la sensibilità 
del bambino nell’ aiuto del prossimo.

Pinksie crede che l’individualità, la 
creatività, il rispetto, per sé e per gli 

altri,  debbano essere coltivati fin dai 
primi anni dell’apprendimento. 
Pinksie lavora con scuole, musei, 
istituzioni pubbliche e private e 
organizza laboratori creativi, mostre, 
letture e eventi di fundraising volti a 
sostenere progetti speciali per le scuole 
e  associazioni per bambini in difficoltà.
In Italia Pinksie the Whale è promossa 
da Associazione Mercurio.

Pinksie the Whale

Le attività di Pinksie sono 
ispirate alla collana di 
libri Pinksie the Whale: 
la coraggiosa balena 
rosa che affronta 
magiche avventure per 
vincere la sua paura della 
diversità. 
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L’associazione “Lo Spirito di Stella” 
è una onlus nata nel 2003 quando 

il primo catamarano costruito senza 
barriere architettoniche, “Lo Spirito di 
Stella”, riesce finalmente a navigare e 
realizzare così il sogno di Andrea Stella: 
ritornare a veleggiare nonostante la sedia 
a rotelle.

Nell’ agosto del 2000 Andrea Stella 
si trovava a Miami per un viaggio 
premio in occasione della sua laurea in 
Giurisprudenza quando, al momento 
di andare a prendere l’auto, viene 
gravemente ferito da alcuni colpi 
di pistola sparati da un gruppo di 
criminali che stavano cercando di 
rubargli l’auto. Rimane 45 giorni in 
ospedale in bilico tra la vita e la morte e, 
quando si riprende, scopre di aver perso 
l’uso delle gambe e di essere destinato a 
vita su una sedia a rotelle.

Nonostante tutto, una volta rimessosi 
dall’incidente, Andrea decide di seguire 

il suo sogno di tornare in barca ma si 
rende conto presto che non esiste una 
barca in grado di essere governata da 
una persona con disabilità.

Lo Spirito di Stella

Andrea Stella arriva a  New York 
City, lanciando il progetto WOW
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“Lo Spirito di Stella” è quindi il 
primo catamarano costruito senza 
barriere architettoniche grazie alla 
collaborazione della famiglia di Andrea 
e di numerosi amici che hanno voluto 
contribuire a realizzare il suo sogno.

Nel 2004, partendo da Genova, Andrea 
arriva a Miami a bordo del catamarano 
accompagnato da Giovanni Soldini e 

Mauro Pelaschier. 
L’ Associazione inizia così a sviluppare 
progetti che permettano a persone con 
disabilità di vivere meglio e di abbattere 
sia le barriere architettoniche sia quelle 
culturali.  

L’ Associazione inoltre organizza eventi 
e conferenze all’interno di atenei ed 
istituzioni internazionali.

Lo “Spirito di Stella” è il primo catamarano costruito senza 
barriere architettoniche
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Pinksie vuole che i bambini diventino 
i protagonisti di una grande 

avventura chiamata WoW – Wheel on 
Waves – una fondazione che diffonde 
il significato di diversità attraverso un 
catamarano portato da persone con 
disabilità.  (http://en.wheelsonwaves.
com)

Questo progetto inizia con la partenza 
del catamarano “Lo Spirito di Stella” da 
Miami a fine Aprile 2017 per arrivare 
poi a New York intorno al 20 maggio 
e ricevere dal Segretario Generale 
delle Nazioni Unite la Carta dei diritti 
della Persona con Disabilità. Dopo 
aver attraversato l’Oceano e 7 tappe 
intermedie europee, arriverà a Roma 
per consegnare questo importante 
documento nelle mani di Papa 
Francesco. Il catamarano terminerà il 
suo viaggio a Trieste in occasione della 
Barcolana.

Ogni tappa avrà un equipaggio composto 

da 5/7 membri che cambieranno di volta 
in volta e avranno caratteristiche e abilità 
completamente differenti.

Wheels on Whaves
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Il progetto Wow vuole 
dimostrare, con questo 
viaggio che ognuno di noi 
seppur diverso ma mosso 
da uno stesso obiettivo, 
può trasformare le 
barriere della diversità in 
opportunità.

Aprile 2017   
Maggio 2017       
Maggio 2017                        
 Maggio 2017 
Maggio 2017 
Giugno 2017 
Luglio 2017 
Luglio 2017 
 Agosto 2017 
 Agosto  2017 l
 Agosto 2017 
 Settembre 2017  
Settembre 2017    
Ottobre 2017   

Il viaggio sarà un insieme di 
esperienze, emozioni e testimonianze 
che diventeranno il simbolo 
dell’inclusione e dell’aggregazione.

Per compiere questa straordinaria 
impresa verranno selezionati 
equipaggi provenienti da tutto il 
mondo, testati e preparati con uno 
stage di formazione. 

A conclusione del viaggio torneranno 
nei loro Paesi con il ruolo di 
ambasciatori dello Spirito di Stella, per 
contruibuire a diffondere il messaggio 
di pace e di uguaglianza.

Miami
Norfolk
Washington
Philadelphia
New York
Azzorre
Faro
Gibilterra
Valencia
Barcelona
Marsiglia
La Spezia 
Roma  
Trieste

LE TRATTE
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Pinksie4WoW
Pinksie sarà sempre a bordo durante il 
viaggio di WOW.
Il logo di Pinksie e una simpatica balena 
rosa saranno presenti sulla dinette e sullo 
scafo del catamarano

Publicazione del nuovo libro Pinksie 
the Whale “Pinksie the Whale, Wow! 
An Ocean Adventure...” con una storia 
dedicata allo “Spirito di Stella” per i 
bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.

Organizzazione di eventi pubblici: 
Illuminazione di aree simboliche in alcune 
città selezionate e lancio di palloncini 
biodegradabili al momento della partenza 
della barca. Istallazioni artistiche. 

Sostegno al reclutamento “Sali a bordo” 
indirizzato ad adulti senza nessuna 
discriminazione di età, sesso, nazionalità, 
religione, cultura ed estrazione sociale. 
Il premio sarà la possibilità di salire a 
bordo del catamarano e di partecipare 
attivamente ad una tratta del viaggio.

Workshops creativi ed educativi sul tema 
della diversità e della disabilità verranno 
organizzati in alcune scuole e spazi 
selezionati.

Pinksie fornirà: 
- il nuovo libro di Pinksie the Whale  sul 
tema del superamento delle barriere fisiche 
e mentali
- Tobeus il toolkit disegnato da Matteo 
Ragni, designer premiato dal Compasso 
d’Oro ADI
- un poster didattico con illustrazioni di 
Pucci Zagari per introdurre i bambini  al 
tema della disabilità.

La comunicazione sociale a bordo avverrà 
proprio grazie ai partecipanti. I loro 
racconti e le loro testimonianze, saranno 
veicolati sui maggiori social network e 
saranno seguiti da migliaia di persone.

Comunicazione                  ci seguirà nello 
sviluppo della comunicazione strategica 
per tutta la durata dell’evento.

EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE
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BAMBINI: restituire ai bambini importanti 
strumenti di crescita: la fiducia in sé stessi e 
negli altri, il coraggio di pensare in maniera 
indipendente e originale e la capacità di lavorare 
con e per gli altri.

ARTE E CREATIVITA’:  diffondere l’arte e la 
creatività nelle scuole come strumento di 
conoscenza, di espressione individuale e di 
aggregazione sociale invitando artisti di diverse 
discipline a lavorare con i bambini sul valore 
della diversità trasmettendo loro passione e nuovi 
modelli di ispirazione

COMUNITA’: rendere concrete grandi idee e 
invitare tutti a farne parte. Pinksie invita scuole, 
artisti, associazioni no profit, famiglie, aziende e 
istituzioni del territorio a far parte di un progetto 
condiviso di crescita, dialogo e coesione sociale.

CSR: Pinksie allarga i suoi confini nel settore delle 
imprese e sviluppa progetti personalizzati sul 
tema della diversità in ambito lavorativo in Italia e 
all’estero. 
Lo scopo è quello di  promuovere il benessere 
personale, favorire le dinamiche di gruppo e 
creare quindi valore aggiunto per l’impresa e la 
comunità.

I nostri obiettivi

DIVERSITA’: incoraggiare 
i bambini ad accettare e 
valorizzare ogni caratteristica 
individuale e ad aprirsi a 
realtà diverse senza pregiudizi 
né paure.

AIUTARE GLI ALTRI: 
promuovere l’integrazione 
e il rispetto delle persone 
motivando i bambini a essere 
accoglienti e responsabili



PINKSIE THE WHALE
For adventurers only

Un viaggio entusiasmante, alla scoperta di sé, intrapreso dalla 
balena blu Pinksie, che supererà le sue paure di essere diversa 
quando la sua pelle diventerà rosa. Pinksie attraversa l’oceano e 
incontra altre creature, reali e fantastiche, che le insegnano come 
le differenze vadano celebrate e non nascoste. 

PINKSIE THE WHALE
La balena rosa - Adriano Salani editore

Spinta dalla sua curiosità, Pinksie si ritrova in un mondo oscuro e 
sconosciuto. Incontra creature strane, che in un primo momento 
le sembrano spaventose fino a quando non si rende conto che 
sono solo diverse e che, come lei, si divertono e viaggiano nel 
profondo mare blu. Un libro che insegna ad accettare le differenze 
e accogliere ciò che non conosciamo. 

PINKSIE THE WHALE
A third helping

Le avventure di Pinksie the Whale continuano in giro per il 
mondo alla scoperta di nuovi sapori. Pinksie conosce diverse 
culture attraverso la varietà delle loro tradizioni culinarie. Cibo, 
ricette, coraggio, avventure, ducia, amicizia e molto altro nel 
nuovo libro di Pinksie. Un libro che insegna il rispetto per sé 
stessi e per il mondo che ci circonda, la sostenibilità ambientale e 
la salvaguardia delle diverse specie marine. 

The Books
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Il team 
FOUNDERS AND MEMBERS
Bea Tartarone
Elisabeth Oddono
Katinka Donagemma
Maria Stella Wirz
Marcella Caricasole
Matilde Battistini

PINKSIE ON WOW

PROJECT LEADER
Maria Stella Wirz
wirz@associazione-mercurio.org

PROJECT DEVELOPER
Ilaria Duprè 
ilaria@pinksie.org

COMMUNICATION
Annalisa Tani 
annalisa.tani@gmail.com

PROJECT COORDINATOR
Francesca Jaboli
frajaboli@yahoo.it
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Mercurio Facts



Mercurio offre il suo 
supporto e i suoi  
strumenti per aiutare 
bambini e ragazzi a 
realizzare le proprie 
capacità e i propri 
talenti attraverso 
progetti interattivi e 
interdisciplinari.
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La Mission Mercurio è un’associazione 
culturale no profit che promuove 
progetti sociali. E’ nata nel 
settembre 2014 per lavorare nella 
comunità attraverso progetti 
educativi innovativi a sostegno 
delle scuole italiane.

Mercurio contribuisce alla 
crescita della coesione sociale 
mettendo in rete diversi attori: 
dai docenti ai ragazzi e le loro 
famiglie, dalle istituzioni ai 
partners culturali e sociali.

Opera principalmente all’interno 
della scuola pubblica italiana 
con progetti che si inseriscono 
sinergicamente nel programma 
curriculare creando una forte 
relazione di reciprocità tra 
l’associazione, i docenti e gli 
operatori (artisti e scienziati).  

Promuove inclusione sociale, 
partecipazione attiva di gruppi 
svantaggiati e la valorizzazione 
delle diverse competenze e 
appartenenze culturali dei 
giovani in un contesto di 
crescente multiculturalità.



Governance
PRESIDENTE
Giovanni Battistini

CONSIGLIO DIRETTIVO
Bernardo Attolico
Giovanni Battistini
Franca Fossati Bellani
Paolo Nucci
Carlo Alberto Redi

SOCI FONDATORI
Bernardo Attolico
Giovanni Battistini
Matilde Battistini
Massimo Caprino
Giacomo Carissimi
Mila Marchitelli
Paolo Nucci
Caroline Tavenas
Maria Stella Wirz

STAFF

SEGRETERIA GENERALE
Matilde Battistini +39 335 8314697 
matilde.battistini@associazione-mercurio.org 

Caroline Tavenas +39 338 5099882 
caroline.tavenas@associazione-mercurio.org 

Maria Stella Wirz +39 340 6319456 mariastella.
wirz@associazione-mercurio.org

DIREZIONE CREATIVA
Giacomo Carissimi

FUNDRAISING
Orietta Ferrero
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ASSOCIAZIONE MERCURIO
Sede Operativa: Via Olmetto 1 20123 Milano

Email: info@associazione-mercurio.org
www.associazione-mercurio.org


