
SEA ESSENCE INTERNATIONAL FESTIVAL
Sea Essence International Festival 
è il primo festival internazionale dedicato alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del mare e 
della sua essenza.

Film, documentari dal vivo, concerti, workshop 
di approfondimento su tematiche d’attualità, 
grandi ospiti della cultura, dell’arte, della musica 
e della politica nazionale ed internazionale, 
laboratori per bambini, consigli su come rendere 
il nostro mare sempre più bello, attività artistiche 
dal vivo e tanta, tanta bellezza ti aspettano in 
una 3 giorni davvero unica. Come il nostro mare. 

STRUTTURA DELLE GIORNATE

Ore 10.00 - 17.00
vivi/seif/ - attività educative e ludiche organizzate 
da Legambiente.

Ore 18.00 - 20.00
seIf/workshop - incontri di approfondimento su 
tematiche culturali, sociali e politiche e case 
history significative.

Ore 21.30 - 23.30
live/seif - cinema, documentari, concerti.

PROGRAMMA
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PROMOTORE: MEDIA PARTNER:

28-29-30
Giugno
2019

Marciana Marina
Piazza Vittorio Emanuele

Inizio serate 21.30
ingresso libero e gratuito 

Con il patrocinio di

Comune di Marciana Marina



28 29 30giugno
SABATO
giugno

VENERDÌ DOMENICA
giugno

Ore 10.00 - 12.00 

Presentazione di SEIF 2019 e della campagna Vele Spiegate. Per l’occasione 
sarà distribuito il libretto educativo illustrativo per bambini “Alfabeto del mare” 
di Giada Tofanari, sponsorizzato da Acqua dell’Elba con la partecipazione di Le-
gambiente e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Lungomare Scali Mazzini, Marciana Marina

Ore 15.00 – 17.00
• Attività ludiche e ricreative per bambini e ragazzi a cura di Legambiente Ar-

cipelago Toscano.
• Mostra “Sometimes Art Fails Everywhere” a cura degli artisti dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera – Piazza Bonanno.  

Ore 18.00 – 20.00
Workshop/seɪf/
Isole Plastic Free: dalle isole di plastica alle isole senza plastica.
Presentazione del protocollo d’intesa per “un’Isola d’Elba senza plastica” e di 
alcuni esempi virtuosi di isole italiane impegnate nella lotta contro la plastica. 
A cura di Legambiente.

Ore 10.00 - 12.00 

Attività di pulizia delle spiagge coordinata da Vele Spiegate in una delle località 
del comprensorio sede del festival.

Ore 15.00 - 17.00
• Attività ludiche e ricreative per bambini e ragazzi a cura di Legambiente Ar-

cipelago Toscano.
• Mostra “Sometimes Art Fails Everywhere” a cura degli artisti dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera – Piazza Bonanno.  

Ore 18.00 - 20.00
Workshop/seɪf/
#beseif - I parchi e le aree marine protette: una rete per costruire stra-
tegie di tutela condivise. Il caso del Santuario internazionale dei Ceta-
cei. 
Serata coordinata da Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Legambiente.

Ore 10.00 - 12.00 
Camminate sui sentieri de La via dell’Essenza a cura di Legambiente Arcipe-
lago Toscano. 

Ore 15.00 - 17.00
• Attività ludiche e ricreative per bambini e ragazzi a cura di Legambiente 

Arcipelago Toscano.
• Mostra “Sometimes Art Fails Everywhere” a cura degli artisti dell’Accade-

mia di Belle Arti di Brera – Piazza Bonanno.  
  
Ore 18.00 – 20.00
Workshop/seɪf/
La bellezza salverà il mondo… e il mare: Arte, Letteratura e Musica 
per una cultura del mare. 

THE BEST OF
AQUA FILM FESTIVAL 2018

Corti e Cortini vincitori dell’edizione 
2018 del primo e unico festival

dedicato all’Acqua.

UN MARE DA AMARE
Passione e mare nel cinema. 

Tutte le opere cinematografiche 
che ci hanno fatto amare 

il mare. Serata a cura 
dell’Università IULM.

cinema

LA BELLEZZA DEL MARE
I racconti più belli,

i documentari più avvincenti 
e le storie più particolari per 
raccontarla. Serata a cura di 

National Geographic.

documentari

5tet IN CONCERT

concerti


