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IL PROGETTO 
 
LA MUSICA VIENE DAL MARE è una campagna di promozione 
delle attività svolte da Diversamente Marinai e dei progetti  
futuri  che l’associazione vuole realizzare. 
 
I nostri istruttori di vela UISP condurranno l’equipaggio  
nei porti principali dell’Isola d’Elba per esibizioni di  
carattere musicale e teatrale, con l’obiettivo di sensibilizzare  
l’opinione pubblica sui temi dell’integrazione che   
Diversamente Marinai promuove dal 2011,  anno della 
sua fondazione. 
 
Il messaggio che intendiamo portare con noi è quello che sta  
alla base del nostro fine associativo: la marginalità sociale  
si combatte e si vince con progetti di cooperazione e  
partecipazione attiva da parte di soggetti disabili e non.. 
 
  



COME FUNZIONA 
 
La nostra crociera inizierà dal porto di Portoferraio, 
per fare rotta introno all’Isola d’Elba. 
 Ci fermerò in tutti i porti che hanno  
deciso di ospitare la nostra iniziativa e, durante 
la sera, il nostro equipaggio si esibirà in piccole  
performance musicali e teatrali. 
 
Non ci interessa la qualità delle prestazioni, ma  
lo spirito con cui le nostre esibizioni verranno 
costruite e realizzate. Il nostro interesse è quello di 
costruire lo spirito di gruppo e promuovere la nostra 
missione: ogni cosa è possibile, basta volerlo. 
 
I comuni che collaborano con noi ci garantiranno uno 
spazio pubblico in cui poter svolgere la nostra attività  
musicale, Proietteremo video e fotografie di cosa  
abbiamo fatto e di quello che costruiamo durante il 
progetto stesso. 
 
I contributi extra raccolti durante le perfomance saranno 
interamente destinati all’associazione. 
 
 
 
 



CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Il nostro progetto è aperto a tutt* i soci di Diversamente  
Marinai che vogliano condividere con noi un pezzo di  
rotta insieme. Ospitiamo fino a 6 persone a cui chiediamo di  
offrire le proprie competenze (teatrali e 
musicali) oppure la semplice energia  e sostegno organizzativo 
per poter costruire nel miglior modo possibile il 
successo della nostra iniziativa. 
 
A ciascun socio chiediamo di dividere le spese (cambusa/ 
gasolio) con la nostra associazione e di versare una quota 
di contributo settimanale di 330 euro a copertura delle spese. 
Sono ben accetti musicisti alle prime armi come  
“professionisti” della musica, attori, sceneggiatori,  
fotografi, semplici aiuti e improvvisati cuochi di bordo. 
 
  



Portoferraio 

Rio Marina 

Porto Azzurro Marina di Campo 

Marciana Marina 

LA NOSTRA ROTTA 



Portoferraio: la sera performance  
in Calata, il giorno veleggiate nella Baia 

IL CALENDARIO 

Portoferraio: la sera performance  
in Calata, il giorno veleggiate nella Baia 

Porto Azzurro: perfomance 
in banchina, di giorno prove  

in rada a Cala Nova 

Marina di Campo: sole e mare  
nella Baia, la sera jam session 

 al Bar da Mario 
Spiaggia di Norsi: 

jam session Portoferraio: 
saluti e arrivederci 



LE BARCHE 
 

La mitica Velagodete è un ketch di 39 piedi, 8 posti letto, pozzetto 
centrale sperimentato per sessioni musicali e notturne  
di tutto rispetto. A poppa la comodissima discesa a mare  permette  
la costruzione di un mini palcoscenico galleggiante.  
Sicura, comoda, lenta e godereccia, Velagodete si presta in maniera 
ottimale per crociere sperimentali e artistiche, per equipaggi 
intraprendenti e agitati da spiriti creativi. 

 



LE BARCHE 
 

Aton è un’imbarcazione armata a cutter, disegnata (prog. 
54) per due esemplari dalla matita di Carlo Sciarelli, 

costruita con scafo in alluminio e coperta in legno è stata 
varata nel 1975.  Negli ultimi anni h ricevuto un sapiente 

reffitting che, oltre a rinnovare l’impiantistica e 
l’elettronica, le ridonato la sua originaria elegnza.  



CONTATTI, INFO E PRENOTAZIONI 
 
A.S.D. Diversamente Marinai 
Vicolo Magenta n. 4 
Capoliveri (57031) 
 
diversamentemarinai@gmail.com 
tel. 329 5862130 
tel. 328 3085244 
 


