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MAC fest 2021

25 maggio 2021
● Il MAC fest si farà: le date e le novità della terza edizione - La Redazione
● Cava de’ Tirreni. La III edizione del MAC fest ci sarà. Ecco le date e le novità -

MediaNews24
● IL MAC FEST CI SARÀ. LE DATE E LE NOVITÀ DELLA TERZA EDIZIONE -

RadioSelfie

26 maggio 2021
● Il MAC Fest Ci Sarà. Le Date E Le Novità Della Terza Edizione - LeVoci.info
● Tutto pronto per il mac fest 2021 a Cava de' Tirreni: ecco il programma -

SalernoToday
● Tutto pronto per il mac fest 2021 a Cava de' Tirreni: ecco il programma -

Rassegnastampa.news
● A Cava de' Tirreni torna il MAC fest: ecco le novità della terza edizione - ilPortico
● Tutto pronto per il mac fest 2021 a Cava de’ Tirreni: ecco il programma - Radio

PonteRegeneration

30 maggio 2021
● MAC Fest 2021: noi ci siamo! Le date e le novità della terza edizione - Newsnet

9 giugno 2021
● Mac fest occasione per artisti e videomaker - Informagiovani Salerno
● DAVIDE SHORTY: il “fusion. tour” si arricchisce di nuove date - MusicaDalPalco

10 giugno 2021
● Cava de' Tirreni, Davide Shorty in concerto il 31 luglio per il Mac fest -

Risorgimento Nocerino
● Cava de' Tirreni, Davide Shorty in concerto al Mac fest - ilPortico
● Concerti e festival per i prossimi mese. La lista in continuo aggiornamento -

Newsic

13 giugno 2021
● DAVIDE SHORTY – fusion.tour // Nuove date al tour estivo insieme alla Straniero

Band - Più o meno Pop

https://www.laredazione.eu/il-mac-fest-si-fara-le-date-novita-della-terza-edizione/
https://www.mn24.it/cava-de-tirreni-la-iii-edizione-del-mac-fest-ci-sara-ecco-le-date-e-le-novita/
https://www.radioselfie.it/il-mac-fest-ci-sara-le-date-e-le-novita-della-terza-edizione/
https://www.levoci.info/il-mac-fest-ci-sara-le-date-e-le-novita-della-terza-edizione/
https://www.salernotoday.it/eventi/mac-fest-cava-de-tirreni-25-luglio-1-agosto-2021.html
https://rassegnastampa.news/tutto-pronto-per-il-mac-fest-2021-a-cava-de-tirreni-ecco-il-programma
https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/a-cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-ecco-le-novi-98181/article
https://www.radioponteregeneration.com/tutto-pronto-per-il-mac-fest-2021-a-cava-de-tirreni-ecco-il-programma/
https://www.news-net.it/mac-fest-2021-noi-ci-siamo-le-date-e-le-novita-della-terza-edizione/
https://www.informagiovanisalerno.it/2021/06/09/mac-fest-occasione-per-artisti-e-videomaker/
https://www.musicadalpalco.com/2021/07/09/davide-shorty-ulteriore-aggiornamento-calendario-del-fusion-tour/
https://www.risorgimentonocerino.it/brevi-dall-agro/12089-cava-de-tirreni-davide-shorty-in-concerto-il-31-luglio-per-il-mac-fest.html
https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/cava-de-tirreni-davide-shorty-in-concerto-al-mac-98556/article?fbclid=IwAR3oUBr5b-MbvO93BW1ahuh4FDAL1U6T75FjJ9mhPxzzgK1lXhIgqCs1ZcE
https://www.newsic.it/concerti-festival-e-show-per-i-prossimi-mese-la-lista-in-continuo-aggiornamento/
http://www.piuomenopop.it/index.php/2021/06/13/davide-shorty-fusion-tour-nuove-date-al-tour-estivo-insieme-alla-straniero-band/
http://www.piuomenopop.it/index.php/2021/06/13/davide-shorty-fusion-tour-nuove-date-al-tour-estivo-insieme-alla-straniero-band/


15 giugno
● Non c’è due senza tre. Ritorna il “MAC fest” e arriva “Macchiato” - La Città di

Salerno, sez. Cava de’ Tirreni



● Davide Shorty LIVE con la Straniero Band - Spettacolo. PeriodicoDaily
● Davide Shorty è pronto a tornare sul palco con la Straniero Band! Si aggiungono

nuove date al “fusion. tour” - Index Music
● Davide Shorty pronto a tornare con il tour estivo - Radio Web Italia

16 giugno 2021
● Mac Fest sarà ancora più multidisciplinare nell’edizione 2021 - OcchiodiSalerno

21 giugno 2021
● Tutto pronto per il MAC fest 2021, l’evento dell’anno di Macass - Il Quotidiano

online

23 giugno 2021
● Fallout ‘N’ Fun al MAC Fest 2021 di Cava de’ Tirreni - Wresleblog

24 giugno 2021
● DAVIDE SHORTY: È PARTITO IL FUSION.TOUR 2021. DATE E BIGLIETTI -

AllMusicItalia

25 giugno 2021
● “VISTA DALL’ALTRO”: LA MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA DEL MACFEST2021 -

Zerottonove
● ‘Vista dall’Altro’, la mostra d’arte collettiva del MAC fest 2021 - Cronache della

Campania
● ‘Vista dall’Altro’, la mostra d’arte collettiva del MAC fest 2021 - City Napoli

26 giugno 2021
● Conferenza Stampa in diretta su Radio Selfie
● Si chiama “Vista dall’Altro” La mostra d’arte collettiva del MAC fest - Risorgimento

Nocerino
● Mostra d'arte collettiva "Vista dall'altro" dal 25 luglio al 1 agosto a Cava -

SalernoToday
● Mostra d'arte collettiva "Vista dall'altro" dal 25 luglio al 1 agosto a Cava -

RassegnaStampa.news

https://spettacolo.periodicodaily.com/davide-shorty-live-con-la-straniero-band/
http://indexmusic.it/articoli/davide-shorty-e-pronto-a-tornare-sul-palco-con-la-straniero-band-si-aggiungono-nuove-date-al-fusion-tour/
http://indexmusic.it/articoli/davide-shorty-e-pronto-a-tornare-sul-palco-con-la-straniero-band-si-aggiungono-nuove-date-al-fusion-tour/
https://www.radiowebitalia.it/167034/in-news/davide-shorty-pronto-a-tornare-con-il-tour-estivo.html
https://salerno.occhionotizie.it/mac-fest-multidisciplinare-edizione-2021/
https://ilquotidianoonline.eu/2021/06/18/cava-de-tirreni-tutto-pronto-per-il-mac-fest-2021-levento-dellanno-di-macass/
http://wresleblog.altervista.org/fallout-n-fun-al-mac-fest-2021-di-cava-de-tirreni
https://www.allmusicitalia.it/news/davide-shorty-e-partito-il-fusion-tour-2021-date-e-biglietti.html
https://www.zerottonove.it/vista-dallaltro-la-mostra-darte-collettiva-del-macfest2021/
https://www.cronachedellacampania.it/2021/06/vista-dallaltro-mac-fest/
https://citynapoli.com/vista-dallaltro-la-mostra-darte-collettiva-del-mac-fest-2021/
https://www.facebook.com/radioselfie/posts/1888922817951469
https://www.risorgimentonocerino.it/cultura-spettacolo/12220-si-chiama-vista-dall-altro-la-mostra-d-arte-collettiva-del-mac-fest.html
https://www.salernotoday.it/eventi/mostra-d-arte-collettiva-vista-dall-altro-dal-25-luglio-al-1-agosto-a-cava-de-tirreni-mostra-d-arte-collettiva.html
https://rassegnastampa.news/mostra-darte-collettiva-vista-dallaltro-dal-25-luglio-al-1-agosto-a-cava


27 giugno 2021
● Il Mac fest si apre alla cultura dell’altro - ilMattino, sez. Costume&Società, pag. 38



● Cava de' Tirreni, parte la terza edizione del MAC fest - Festival della Musica,
dell'Arte e della Cultura - ilPortico

28 giugno 2021
● A Cava de’ Tirreni un festival che si fa in tre - èCampania
● Cava de’ Tirreni. Dal 25 luglio al 1 agosto si terrà la mostra d’arte collettiva “Vista

dall’Altro” - Battipaglia 1929

29 giugno 2021
● "Vista dall’Altro" - mostra collettiva del MAC fest 2021 - Itinerari nell'arte

30 giugno 2021
● MAC fest 2021 - PositanoNews
● MAC fest 2021 - Ravello News
● MAC fest 2021 - HolidayCoast

1 luglio 2021
● MAC(he cos’è?) fest 2021: di cosa si tratta, perché sostenerlo - NewsNet
● Davide Shorty nuove date del “fusion. tour” - RadioWebItalia

6 luglio 2021
● Cava, Eutanasia legale: raccolta firme per il referendum - Ulisse Online
● MAC fest 2021: manca sempre meno al festival tutto cavese - RTC Quarta Rete

9 luglio 2021
● Eutanasia legale, raccolta firme a Cava de’ Tirreni - RTA Live

13 luglio 2021
● – 12 giorni. Parte il conto alla rovescia per il Mac Fest 2021 - PaeseSud

https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/cava-de-tirreni-parte-la-terza-edizione-del-mac-98958/article
https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/cava-de-tirreni-parte-la-terza-edizione-del-mac-98958/article
https://ecampania.it/event/a-cava-de-tirreni-un-festival-che-si-fa-in-tre/
https://www.battipaglia1929.it/2021/06/28/cava-de-tirreni-dal-25-luglio-al-1-agosto-si-terra-la-mostra-darte-collettiva-vista-dallaltro/
https://www.battipaglia1929.it/2021/06/28/cava-de-tirreni-dal-25-luglio-al-1-agosto-si-terra-la-mostra-darte-collettiva-vista-dallaltro/
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/vista-dall-altro-mostra-collettiva-del-mac-fest-2021-2595
https://www.positanonews.it/evento/mac-fest-2021/
http://www.ravellonews.it/mac-fest-2021/
https://holidaycoast.it/en/mac-fest-2021
https://www.news-net.it/mache-cose-fest-2021-di-cosa-si-tratta-perche-sostenerlo/
https://www.radiowebitalia.it/167363/in-news/davide-shorty-nuove-date-del-fusion-tour.html
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-eutanasia-legale-raccolta-firme-per-il-referendum/
https://www.facebook.com/watch/?v=339512547832867
https://rtalive.it/2021/07/eutanasia-legale-raccolta-firme-cava-de-tirreni/107330/
https://paesesud.it/12-giorni-parte-il-conto-alla-rovescia-per-il-mac-fest-2021/


25 luglio 2021
● Area Fallout - MAC Fest Cava de'Tirreni, Dopo oltre un anno di stop a causa della

pandemia, l'associazione culturale Fallout 'N' Fun ripropone la sua Area Fallout -
Fallout Game

26 luglio 2021
● Torna il MAC fest, tra musica, arte e cultura, un evento “Oltre gli sche(r)mi” -

CampaniaOggi
● Newsletter Insieme per l’Europa - Parlamento europeo in Italia

27 luglio 2021
● Conferenza sul futuro dell’Europa: “Better together, essere cittadine e cittadini

europei”, tavola rotonda al MacFest a Cava de’ Tirreni - Agensir

https://falloutthegame.forumfree.it/?t=78596457
https://falloutthegame.forumfree.it/?t=78596457
https://campaniaoggi.wordpress.com/2021/07/26/torna-il-mac-fest-tra-musica-arte-e-cultura-un-evento-oltre-gli-schermi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/7/27/conferenza-sul-futuro-delleuropa-better-together-essere-cittadine-e-cittadini-europei-tavola-rotonda-al-macfest-a-cava-de-tirreni/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/7/27/conferenza-sul-futuro-delleuropa-better-together-essere-cittadine-e-cittadini-europei-tavola-rotonda-al-macfest-a-cava-de-tirreni/


29 luglio 2021
● Prosegue il Mac Fest, intanto la Macass si aggiudica i fondi del bando “Fermenti

in Comune” - RTC Quarta Rete

● Biblioteche | #CDEInforma. Tavola rotonda MAC FEST 2021 UE&Cittadini - Unisa

30 luglio 2021
● Cava de’ Tirreni - Oltre gli Sche(r)mi: il week end targato MAC fest - IlQuotidiano

Online

https://www.rtcquartarete.it/?p=2034&fbclid=IwAR18ImV4fQ5rYCE27P66rL2Pjkss3eNgoVTkKxY7sAIL1y9CLEc5WSbJorQ
https://www.rtcquartarete.it/?p=2034&fbclid=IwAR18ImV4fQ5rYCE27P66rL2Pjkss3eNgoVTkKxY7sAIL1y9CLEc5WSbJorQ
https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/2942/module/25/row/15331/cdeinforma-tavola-rotonda-mac-fest-2021-uecittadini
https://ilquotidianoonline.eu/2021/07/30/cava-de-tirreni-oltre-gli-schermi-il-weekend-targato-mac-fest


31 luglio 2021
● Le sonorità fusion di Davide Shorty  dal vivo a Cava - LaCittàdiSalerno

● MAC fest 2021: Cristiano Dello Iacono vince la seconda edizione de La 48H -
Risorgimento Nocerino

● MAC fest 2021: Dello Iacono vince la II edizione de La 48H - Newsnet
● Diretta Facebook dal Concerto di Davide Shorty @ MAC fest 2021 - RadioSelfie

https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/le-sonorit%C3%A0-fusion-di-davide-shorty-dal-vivo-a-cava-1.2670619
https://www.risorgimentonocerino.it/cultura-spettacolo/12416-mac-fest-2021-cristiano-dello-iacono-vince-la-seconda-edizione-de-la-48h.html
https://www.news-net.it/mac-fest-2021-dello-iacono-vince-la-ii-edizione-de-la-48h/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1020452082114533&ref=watch_permalink


1 agosto 2021
● #MACFEST2021 - L’intervista a Davide Shorty , ieri sera in #concerto al

#PalazzoSangiovanni MAC Fest - Radio Selfie

4 agosto 2021
● Replay e VLOG di Paese Sud

15 settembre 2021
● Roma/Cultura - Il MAC fest fa tappa nella Capitale al Pigneto Film Festival -

IlQuotidianoOnline

16 settembre 2021
● Musica, Arte e Cultura da Cava alla Capitale - LeCronache
● Il MAC fest 2021 fa tappa a Roma: appuntamenti dal 19 al 25 settembre - Booble.it
● The MAC fest 2021 makes a stop in Rome: events from 19 to 25 September -

Italy24news

29 novembre 2021
● No alla violenza sulle Donne: trionfa il cortometraggio del palmese Cristiano

Dello Iacono - ilPappagallo.info

https://www.facebook.com/watch/?v=825356094791574&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/watch/?v=825356094791574&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://paesesud.it/replay-oltre-gli-schermi-il-mac-fest-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=gSHU2eQ65rQ
https://ilquotidianoonline.eu/2021/09/15/roma-cultura-il-mac-fest-fa-tappa-nella-capitale-al-pigneto-film-festival/
http://www.cronachesalerno.it/musica-arte-e-cultura-da-cava-alla-capitale/
https://www.booble.it/lifestyle/eventi/il-mac-fest-2021-fa-tappa-a-roma-appuntamenti-dal-19-al-25-settembre/
https://www.italy24news.com/local/188986.html
https://www.ilpappagallo.info/news/no-alla-violenza-sulle-donne-trionfa-il-cortometraggio-del-palmese-cristiano-dello-iacono
https://www.ilpappagallo.info/news/no-alla-violenza-sulle-donne-trionfa-il-cortometraggio-del-palmese-cristiano-dello-iacono

