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Andrea Stella mostra le pagine di Topolino 

  
VICENZA. Gli “incredibili” marinai 
del progetto "WoW-Wheels on Waves 
2018" sbarcano su Topolino.  Andrea 
Stella, presidente e fondatore 
dell’Associazione Lo Spirito di Stella, il 
suo catamarano e l'intero staff a bordo, 
capitanato da Stefano Locci, sono 
entrati nell’olimpo dei personaggi 
consacrati da Disney, nel fumetto più 
famoso del mondo. 

Nel numero 3.265 di Topolino un reportage di Paperetta e Paperoga, saliti a bordo de Lo 
Spirito di Stella con gli amici di DisneyVoluntEars, racconta la nuova edizione del progetto 
WoW, partito da Lignano Sabbiadoro il 28 aprile e che fino al 14 ottobre (con arrivo a Trieste) 
solcherà le acque della penisola italiana con l’obiettivo di far comprendere come è 
importante abbattere le barriere architettoniche e vincere quelle mentali del pregiudizio. 
  
Il progetto "WoW-Wheels on Waves 2018" offre, infatti, a tutte le persone, con o senza 
disabilità, la possibilità di navigare a bordo del primo catamarano al mondo senza barriere 
architettoniche, con lo scopo di promuovere il concetto di inclusione, il rispetto dei diritti 
delle persone con disabilità e il valore della resilienza. 
 «Sullo Spirito di Stella siamo tutti uguali, tutti dei supereroi. In settanta giornate di 
navigazione ospiteremo 1.200 persone con disabilità per fargli vivere il mare in completa 
autonomia, indipendenza» spiega Andrea Stella.  Ed è proprio questo importante messaggio 
che, in occasione del suo 80esimo anniversario, e in attesa del film “Gli Incredibili 2” (a 
settembre nelle sale italiane), ad avere convinto The Walt Disney Company Italia a sostenere 
l’impresa altrettanto "incredibile" di Andrea Stella e del suo catamarano totalmente 
accessibile. 
 Per Fabiola Bertinotti, direttore comunicazione e responsabilità sociale di The Walt Disney 
Company Italia, sostenere questo progetto ha un significato particolare nell’anno 
dell’importante anniversario e dell’uscita del film: «Premiare questa squadra di incredibili 
che portano allegria, speranza e inclusione in tutti i porti italiani per persone con e senza 
disabilità». 
 L.D. 


