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MAC Fest 
2019

#CavaYOUall
Realizzazione di 500 visiere protettive in plexiglass per operatori 
sanitari, grazie ad una raccolta fondi in collaborazione con Legambiente, 
Medaarch, Tremil srl.

Confrontare realtà,
creare connessioni

MAC fest 
2021

MAC fest 
2021
MAC fest 
2021
Oltre gli sche(r)mi

2022

Progetto di innovazione e formazione di talenti Under35 sulle sfide del PNRR. 
Finanziato da fondi europei, prevede stage finali presso aziende partner.

Macass
Dal 2019, in continuo movimento 

Dal 2019 l’associazione Macass realizza 
attività e progetti che favoriscono lo sviluppo 
socio-economico del territorio, ripensando e 
coinvolgendo la comunità locale, i suoi 
stakeholder e le imprese. 

Nasce e cresce a Cava de’ Tirreni (SA), alle 
porte della Costiera Amalfitana. Un contesto 
in cui sente di poter dare il proprio contributo 
per promuovere la cultura come motore di 
innovazione sociale.

I suoi membri hanno un’età media di 25 
anni: studenti, giovani professionisti e 
artisti locali che realizzano attività di 
stampo culturale, artistico e musicale.



6000 
le orecchie che hanno 
ascoltato i nostri concerti

7000 
gli utenti che si sono emozionati
ai nostri eventi

38
i partner che ci hanno 
aiutato a sviluppare 
i progetti del festival

+200.000
le interazioni che gli 
utenti hanno avuto 
con i nostri social

2000 
gli sguardi  che si sono soffermati

+2500 
di Utenti hanno letto online 
la rivista Macchiato

sulle opere delle nostre mostre

400 
le menti che si sono arricchite grazie 
ai nostri speech, tavole rotonde
e masterclass

12 
prodotti audiovisivi realizzati
aventi come set la città di Cava de’ Tirreni 

+18 
Le Aziende coinvolte

Le 3 edizioni
del MAC fest
il Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura di Cava de’ Tirreni. 



+ 67%

incremento del 67% 
nella reputation degli sponsor

di domanda di eventi culturali 
a seguito del MAC fest 2021 

+12%

Durata dell’evento: 
8 giorni dal 25 luglio al 1 agosto 2021

Numero totale di visitatori: 
+3300 persone

Media giornaliera:
 407 persone

Concerto di Davide Shorty & Straniero Band:
300 persone
 (max contingentamento dovuto alle restrizioni previste per COVID-19)

Mostra collettiva “Vista dall’Altro”: 
400 persone

Tavole Rotonde:
 120 persone
 
Workshop/Masterclass:
 41 persone

Casamac:
2400 persone

 Gradimento medio 4.25/5 

Video Contest 48H:
9 Registi e 8 Attori 

+5%
per attività culturali connesse

+15,6%
 per i fuori-festival 

+5%
per eventi musicali

Intenzione di spesa in servizi 
di ristorazione, beverage e hospitality 

L’impatto 
socioeconomico
dell’edizione 



Dal 2021 il MAC fest ha ampliato il proprio format con CasaMAC,
uno spazio stabile aperto durante i giorni del festival, pensato per 

incontri, esperienze e show case, dove gli utenti possono fare 
esperienza diretta dei temi legati al festival .

CASA MAC



27 Agosto - 3 Settembre 2022

Mostre, perfomance
 ed estemporanee

Concerti

Spettacoli
teatrali

Questione
Energetica

Marketing
Culturale

Genere
& Sessualità Sport

Presentazioni
editoriali

Tavole rotonde,
Speech & Talk

Showcase 
& Esibizioni

Video contestMasterclassRadioMAC

L’obiettivo della quarta edizione del MAC fest è quello di consolidare il format: ampliare 
l’offerta in termini qualitativi, garantendo a una vasta platea di fruitori nuove suggestioni, 

e offrire una possibilità di confronto a esperienze virtuose e talenti locali.  

Tematiche 2022

2022



Casa MAC
CasaMAC è l’hub strategico e innovativo che ospita aziende, partner e soci durante la settimana del Festival. 

territorio.

Il format del 2022 migliora l’offerta della precedente edizione con: 

Incontri,espressioni e comunità

Workshop
urbanistica, musica, 
comunicazione, arte

Masterclass
dalla musica al cooking 
show

StartUp & 
Collezioni

Sale espositive  
dalla moda 
all’advanced design

Concerti e 
performance artistiche 
con gigs, spettacoli di 
stand up comedy, live 
painting e street art

Radio Mac
progetto radiofonico 
insieme a radio 
regionali/locali

Area Chill
accompagnati da 
progetti editoriali e 
showcase



Il valore del coinvolgimento 
La community

Un anno di lavoro, circa 50 volontari, decine di partner. 
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Il coinvolgimento diretto di aziende e imprese,
che decidono di investire su progetti culturali di spessore
con risultati misurabili, rimane centrale. 
Per renderlo possibile, credici insieme a noi!
Grazie per l’attenzione

2022


