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La spinta del vento, l’abbraccio del mare. E 
a bordo, un equipaggio curioso, generoso 
ed entusiasta pronto a vivere un’esaltante 

avventura tra scienza, cultura, arte, solidarietà e 
turismo nautico ecosostenibile. Ecco Moana60 
Spirit of Lab 22-24, un “viaggio” triennale rivolto 
a persone di ogni età. Un laboratorio ricco di 
sfide quotidiane, a bordo della barca proget-
tata per la più affascinante regata del mondo, 
la Vendée Globe, riconvertita e utilizzata per at-
tività di citizen science e molti altri progetti. 
A partire dalla prossima primavera e fino al 
2024, la barca sarà protagonista su più fronti, 
coniugando molteplici attività autofinanziate, 
con il supporto di aziende del territorio, e coin-
volgendo gli appassionati del mare. 
Il laboratorio non poteva che partire con la na-
vigazione vera e propria: quindici settimane per 
mare, da Venezia a Creta, toccando la Croa-
zia, il Montenegro, l’Albania, le Isole Greche del 
Mare Ionio. Una rotta pensata e studiata per 
sviluppare nel modo migliore tutta una serie di 

attività. 
«La partenza è fissata per il prossimo 4 giugno 
da Venezia – spiegano Nicola Pino, Lorenzo 
Preziosilli e Giovanni Laurora, coofondatori di 
Moana60 Spirit of Community A.P.S., l’associa-
zione vicentina che ha a cuore la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente -. Durante le soste 
principali, ove possibile, saranno pianificati in-
contri con associazioni del territorio che ope-
rano nell’ambito socio-culturale e ambientale. 
Moana60 cercherà di approdare laddove siano 
previsti festival, eventi, appuntamenti dedicati 
alle tematiche ambientali o eventi di partico-
lare interesse culturale. Ogni settimana la barca 
ospiterà una decina di ospiti di varie età, mossi 
da entusiasmo e sete di conoscenza, perché 
Moana60 è uno stimolo ad arricchirsi, attraverso 
il mare, coniugando arte, scienza, cultura e am-
biente».
Alla rotta Venezia-Creta, che sarà presentata 
ufficialmente a metà maggio, farà seguito, nel 
2023, la Creta-Istanbul con lo stretto dei Dar-
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danelli; nel 2024 la barca partirà da Istanbul e 
giungerà ad Odessa nel Mar Nero attraverso lo 
stretto del Bosforo. 
Sono quattro le attività a bordo del Moana 
60 durante il viaggio: Spirit of Sailing, Culture, 
Science, Solidarity.

SPIRIT OF SAILING
Per quanto riguarda Spirit of Sailing, Nicola Pino 
e Roberto Conigliaro riproporranno un turismo 
nautico ecosostenibile aperto a tutti, “nessuno 
rimane a terra”, con particolare attenzione all’e-

ducazione ambientale ragazzi, coinvolgendo 
la fascia under 15 in esperienze settimanali a 
bordo del Moana60 con attività in mare, con 
la navigazione e gestione della barca, e attività 
a terra in gemellaggio con le varie associazioni 
croate, albanesi e greche incontrate lungo la 
rotta del viaggio. 

SPIRIT OF SCIENCE
Spirit of Science, con Sara Zanardi e Ilaria Cu-
nico, ha riconfermato per il 2022 la collabora-
zione con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e 
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di Geofisica Sperimentale di Trieste, consapevoli 
dell’importanza necessaria di disporre di grandi 
quantità di dati per poter valutare le dinamiche 
degli ecosistemi (Moana60 è partner nel pro-
getto “Madcrow” e nelle attività di fotoidentifi-
cazione cetacei con finalità di citizen science). 

SPIRIT OF CULTURE
Spirit of Culture, con Martina Cozzolino, repli-
cherà l’esperienza di “residenza artistica” rea-
lizzata nel giugno 2021 a bordo del Moana60, 
con nuovi giovani artisti under 30. Nel 2022 salirà 
a bordo anche una ricerca storica curata da 
Maria Claudia Consuma che tratta il rapporto 
con il mare, le conquiste territoriali e i traffici 
commerciali della Repubblica veneziana. De-
scrive, inoltre, le principali città costiere conqui-
state o   assoggettate   ed   indica   alcune   
delle   vestigia   rimaste con approfondimenti 
sulla figura di Francesco Morosini “il peloponne-
siaco”. 

SPIRIT OF SOLIDARITY
Per quanto riguarda Spirit of Solidarity, con Paolo 
Costa, verrà svolta principalmente attività di im-
mersione con non vedenti ed ipovedenti, con-

taminando le immersioni sportive con attività 
scientifiche e socio-artistiche-culturali presenti 
a bordo, con l’obiettivo finale di “un mare per 
tutti, nessuno rimane a terra”, tutto ciò in stretta 
collaborazione con associazioni disabili visivi lo-
cali e con i centri diving  croati, albanesi e greci 
presenti lungo la nostra rotta. 
Spirit of Lab 22-24 è uno spazio navigante che 
realizza e promuove progetti che abbiano al 
centro la persona, la cura, l’ambiente, la ri-
flessione, la lentezza, la solidarietà, l’ascolto, la 
scoperta e il rispetto dell’altro, la tutela dell’am-
biente, la tutela del mare, la navigazione.
La community di Spirit of Lab 22-24 è aperta a 
chiunque con l’obiettivo di “mescolare” le mol-
teplici attività presenti a bordo del Moana60, 
fare in modo che le quattro sezioni si contami-
nino l’una con l’altra creando sinergie e progetti 
comuni aperti verso più ampi orizzonti. 
Moana60 Spirit of Community A.P.S., in partico-
lar modo il progetto Spirit of Lab 22-24, è realiz-
zato in stretta sinergia con Assonautica Venezia, 
Aics Vicenza, Coni Italia. 
Partners: Olimpic Sail, Essetre Woodworking, 
Technology e Evolution, Siprol Siderurgia, Po-
liambulatorio San Gaetano.  n


