
Festivalmar, celebriamo il mare in città!
Tre giorni tra scienza, arte e cultura che si aprono in occasione della giornata mondiale 

degli oceani l’8 giugno per continuare 9 e 10. Un mare di attività tra laboratori per bambini, 
workshop per adulti, cinemare, dibattiti e interventi, performance artistiche e molto altro 

per coinvolgere tutt* nella salvaguardia del mare che condividiamo e che ci unisce.

LOCATION: Milano, Ex-Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16 
 

IL PROGRAMMA 
Cliccando su ciascun evento sarà possibile iscriversi

8 GIUGNO

10 GIUGNO

9 GIUGNO

14 - 15  “Salvamare, la tutela del mare diventa realtà” Ministero 
della Transizione Ecologica
15 - 16 Laboratorio “Musica Secondo Natura” di Franco Pistono
16 - 17 Workshop “Parole Narranti: il Mare” a cura di 
Connectionethica
17 - 19 Big SEAty Clean Up, Adidas e Worldrise per ripulire la zona 
dei Navigli di Milano
19 - 21 Aperitivo di benvenuto e Live Set di Max Casacci aperto da 
DJ set di Calamity Jade 
21 - 23 La speranza per il nostro mare, Fastweb e Worldrise 
presentano il progetto SEATY con talk ispirazionali di attori per il 
cambiamento di cui il nostro Pianeta Blu ha bisogno

15 - 15.30 North Sails #gobeyond per il mare
15.30 - 16 AXA Italia e l’impegno per la protezione dei mari
16 - 17 Corporate Volunteering per il futuro del pianeta e della CSR
con Gucci, Fastweb, Koinetica e Worldrise 
17 - 18 Laboratorio per bambini “Alla scoperta dell’oceano 
attraverso i 5 sensi” a cura di Sea Shepherd
18 - 19 Workshop di riciclo creativo a cura di TerraLab Onlus
19 - 20 Aperitivo Marevel in compagnia di 14 green content creators
20 - 21 DJ Set di Splendore
21 - 23 Cinemare: proiezione del documentario Missione Euridice e 
dibattito sulla pesca illegale

15 - 16 Workshop “Tartarughe: da bioindicatori a vittime del 
cambiamento climatico” a cura di Tartapedia
16 - 17 Laboratorio “A ognuno il suo ambiente” a cura de Il Porto dei 
Piccoli
17 - 18 Workshop sulla Citizen Science a cura di Change for Planet
18 - 19 Workshop di autoproduzione a cura di Rete Zero Waste
20 - 23 NOTTE BLU, la notte #plasticfree di Milano con concerto di 
apertura dei Martini Police e performance di Rocoe & Body Heat

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-salvamare-la-tutela-del-mare-diventa-realta-mite-festivalmar-348574504727
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-musica-secondo-natura-di-franco-pistono-festivalmar-345165377937
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-parole-narranti-il-mare-a-cura-di-connection-ethica-345161486297
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-big-seaty-clean-up-festivalmar-337086433597
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-live-set-di-max-casacci-festivalmar-344028367107
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-live-set-di-max-casacci-festivalmar-344028367107
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-speranza-per-il-nostro-mare-349401287657
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-axa-italia-e-limpegno-per-la-protezione-del-mare-350341760637
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-panel-corporate-volunteering-per-il-futuro-del-pianeta-e-della-csr-349441497927
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-delloceano-attraverso-i-5-sensi-con-sea-shepherdfestivalmar-342588079167
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-delloceano-attraverso-i-5-sensi-con-sea-shepherdfestivalmar-342588079167
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-di-riciclo-creativo-di-terralab-festivalmar-341667264987
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-marevel-festivalmar-341646713517
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dj-set-con-splendore-festivalmar-339817662777
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinemare-proiezione-del-documentario-missione-euridice-festivalmar-346988892117
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinemare-proiezione-del-documentario-missione-euridice-festivalmar-346988892117
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tartarughe-da-bioindicatori-a-vittime-del-cambiamento-347883297307
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tartarughe-da-bioindicatori-a-vittime-del-cambiamento-347883297307
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-a-ognuno-il-suo-ambiente-de-il-porto-dei-piccoli-festivalmar-345168707897
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-sulla-citizen-scienze-a-cura-di-change-for-planet-festivalmar-345163552477
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-di-autoproduzione-di-rete-zero-waste-festivalmar-344039269717
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-blu-martini-police-the-body-heat-festivalmar-342567266917
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-blu-martini-police-the-body-heat-festivalmar-342567266917

