
Rassegna Stampa
MAC fest 2022

19 marzo 2022
● Mac Fest 2022: aperte le iscrizioni per partecipare alla Mostra “Eterogenea -

Percorsi di ricerca” - UnicoSettimanale

21 marzo 2022
● Mac Fest 2022: aperte le iscrizioni per partecipare alla Mostra “Eterogenea -

Percorsi di ricerca” - MediaNews24

22 marzo 2022
● Intervista a RadioBase (ore 10) con Nello Ferrigno
● Cava de’ Tirreni, il festival poliedrico di Macass - InPrimaNews
● Mac fest 2022 (Bando mostra) - OCPG Università degli Studi di Salerno
● “La Macass va a caccia di 25 artisti” - La Città Di Salerno

https://www.unicosettimanale.it/news/comunicati-stampa/1098903/mac-fest-2022-aperte-le-iscrizioni-per-partecipare-alla-mostra-eterogenea---percorsi-di-ricerca
https://www.unicosettimanale.it/news/comunicati-stampa/1098903/mac-fest-2022-aperte-le-iscrizioni-per-partecipare-alla-mostra-eterogenea---percorsi-di-ricerca
https://www.mn24.it/cava-de-tirreni-aperte-le-iscrizioni-per-mac-fest-2022-mostra-eterogenea-percorsi-di-ricerca/
https://www.mn24.it/cava-de-tirreni-aperte-le-iscrizioni-per-mac-fest-2022-mostra-eterogenea-percorsi-di-ricerca/
https://www.inprimanews.it/cultura/cava-de-tirreni-il-festival-poliedrico-di-macass-28571.html
https://www.giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/30324




29 aprile 2022
● Intervista del presidente Francesco Oreste con Antonio Sica - RTL 102.5 News

5 maggio 2022
● Roma: presentazione MAC fest 2022, Festival della musica, dell’arte e della cultura,

conferenza stampa - DentroSalerno
● Mac Fest 2022 a Cava, presentazione venerdì 6 allo Spazio Europa di Roma -

Gazzetta di Salerno
● MAC FEST 2022 A CAVA, PRESENTAZIONE VENERDÌ 6 ALLO SPAZIO EUROPA

DI ROMA - Campania.news

7 maggio 2022
● Presentata l’edizione 2022 del MAC fest - RTC QuartaRete

● Mac Fest, a Cava festa della cultura tra mostre, live, cinema e moda - il Mattino

https://play.rtl.it/ospiti/35/macfest-2022-l-evento-culturale-patrocinato-dal-parlamento-europeo-venerdi-29-aprile-2022/
https://www.dentrosalerno.it/2022/05/05/roma-presentazione-mac-fest-2022-festival-della-musica-dellarte-e-della-cultura-conferenza-stampa/
https://www.dentrosalerno.it/2022/05/05/roma-presentazione-mac-fest-2022-festival-della-musica-dellarte-e-della-cultura-conferenza-stampa/
https://www.gazzettadisalerno.it/mac-fest-2022-a-cava-presentazione-venerdi-6-allo-spazio-europa-di-roma/
https://campania.news/salerno/mac-fest-2022-a-cava-presentazione-venerdi-6-allo-spazio-europa-di-roma/
https://campania.news/salerno/mac-fest-2022-a-cava-presentazione-venerdi-6-allo-spazio-europa-di-roma/
https://www.rtcquartarete.it/presentata-ledizione-2022-del-mac-fest-video/


9 maggio 2022
● Cava de’ Tirreni, in arrivo la IV edizione del Mac fest - Anteprima24 News

10 maggio 2022
● A Cava de' Tirreni torna il Mac fest con il patrocinio del Parlamento europeo -

ilPortico

https://www.anteprima24.it/salerno/edizione-mac-fest/
https://www.ilportico.it/it/economia-e-turismo-20/a-cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-con-il-patroc-72545/article


● C’è bisogno di Musica, Arte e Cultura in Campania e in Europa. Presentato il Macfest
di Cava - Gazzetta Di Salerno

● There is a need for music, art and culture in Campania and in Europe. Macfest made
by Cava. – Salerno Magazine - CW NEWS

● Il Mac Fest sta tornando. Europa, territorio e il bisogno di cultura: ecco la IV edizione
- PaeseSud

11 maggio 2022
● Cava de’ Tirreni, arriva la IV edizione del MAC Fest: giovani e idee a confronto -

Battipaglia News

Festival dell’Economia di Trento

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento in
Italia del Parlamento europeo partecipano alla XVII edizione del Festival
dell’Economia 2022 che si terrà a Trento dal 2 al 5 giugno.

4 giugno h 10.30 | La cultura che fa economia: il MAC Fest di Cava de'Tirreni, da
un'idea da ragazzi a crescita per il territorio

Giunto alla sua IV edizione, il MAC Fest di Cava de' Tirreni è diventato punto di
riferimento per il territorio, con forti ricadute sull'economia locale. La sua
formulazione, nata dall'idea di un gruppo di giovani, permette di poterlo adattare e
replicare a diverse realtà.

Interviene Francesco Oreste presidente di Macass, associazione promotrice del
MAC Fest

Comunicato stampa della Commissione europea
Programma completo

30 maggio 2022
● Festival dell’Economia di Trento: “Dopo la pandemia - Tra ordine e disordine” - Siamo

Europa - Provincia di Trento

1 giugno 2022
● Cava de' Tirreni, MAC fest ospite del Parlamento europeo al Festival dell’Economia -

ilPortico
● MAC fest ospite del Parlamento europeo al Festival dell’Economia di Trento -

Gazzetta di Salerno

7 giugno 2022
● Intervista a Pierluigi Di Floro a #CaraCasa - RadioSelfie (33’50)

15 giugno 2022
● Puntata 1 - Radio Lasagne Verdi

https://www.gazzettadisalerno.it/ce-bisogno-di-musica-arte-e-cultura-in-campania-e-in-europa-presentato-il-macfest-di-cava/
https://www.gazzettadisalerno.it/ce-bisogno-di-musica-arte-e-cultura-in-campania-e-in-europa-presentato-il-macfest-di-cava/
https://clientes-cw.com/there-is-a-need-for-music-art-and-culture-in-campania-and-in-europe-macfest-made-by-cava-salerno-magazine/
https://clientes-cw.com/there-is-a-need-for-music-art-and-culture-in-campania-and-in-europe-macfest-made-by-cava-salerno-magazine/
https://paesesud.it/il-mac-fest-sta-tornando-europa-territorio-e-il-bisogno-di-cultura-ecco-la-iv-edizione/?fbclid=IwAR3ZOrMIN7_htiX-JqZxEagsv1mMdyptHCYZyenkP1s7C7UvJd-RobjlfI0
https://www.battipaglianews.it/cultura-sociale/cava-de-tirreni-arriva-la-iv-edizione-del-mac-fest-giovani-e-idee-a-confronto/
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/festival-delleconomia-di-trento-dopo-la-pandemia-tra-ordine-e-disordine-2022-06-02_it
https://www.festivaleconomia.it/sites/default/files/2022-05/Programma%2027%20Maggio.pdf
https://siamoeuropa.provincia.tn.it/NEWS/Festival-dell-Economia-di-Trento-Dopo-la-pandemia-Tra-ordine-e-disordine
https://www.ilportico.it/it/territorio-e-ambiente-23/cava-de-tirreni-mac-fest-ospite-del-parlamento-e-73018/article
https://www.gazzettadisalerno.it/mac-fest-ospite-del-parlamento-europeo-al-festival-delleconomia-di-trento/
https://www.facebook.com/watch/?v=707495147249529
https://open.spotify.com/episode/38LCGkstKp1TeLUVHu3kQc


18 giugno 2022
● Conosciamo l'esperienza del Mac Fest di Cava De Tirreni dalle voci dei suoi

fondatori. Ecco il primo podcast dedicato al Mac che ci avvicina alla nuova edizione -
Radio Lasagne Verdi (Spotify)

20 giugno 2022
● Aperte le iscrizioni al video contest “La 48H” del MAC fest - Agenparl
● Aperte le iscrizioni al video contest “La 48H” del MAC fest - PaeseSud
● Cava de’ Tirreni. Aperte le iscrizioni al video contest “La 48H” del MAC fest -

MediaNews24
● Aperte le iscrizioni al video contest “La 48H” del MAC fest - Gazzetta di Salerno

21 giugno 2022
● Video contest "La 48H" del MAC fest - Osservatorio Giovani OCPG
● Un cortometraggio in 48 ore. La sfida in nome della Notari - La Città di Salerno a

cura di Giuseppe Ferrara

27 giugno 2022
● Giffoni e MAC Fest 2022: entro il 30 giugno partecipa alla call per il videocontest "La

48H" - Giffoni Experience

https://open.spotify.com/episode/38LCGkstKp1TeLUVHu3kQc
https://open.spotify.com/episode/38LCGkstKp1TeLUVHu3kQc
https://agenparl.eu/cs-aperte-le-iscrizioni-al-video-contest-la-48h-del-mac-fest/
https://paesesud.it/aperte-le-iscrizioni-al-video-contest-la-48h-del-mac-fest/?fbclid=IwAR1OIGVf0EK4sCDt0b37N4h-NjHxfzgjQEHrlgU6bnDeZWNH4QbX_vKJBhs
https://www.mn24.it/cava-de-tirreni-aperte-le-iscrizioni-al-video-contest-la-48h-del-mac-fest/
https://www.gazzettadisalerno.it/aperte-le-iscrizioni-al-video-contest-la-48h-del-mac-fest/
https://www.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/30803
https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/un-cortometraggio-in-48-ore-la-sfida-in-nome-della-notari-1.2915094
https://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/9488-giffoni-e-mac-fest-2022-entro-il-30-giugno-partecipa-alla-call-per-il-videocontest-la48h.html
https://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/9488-giffoni-e-mac-fest-2022-entro-il-30-giugno-partecipa-alla-call-per-il-videocontest-la48h.html


26 luglio 2022
● Puntata 2 - Radio Lasagne Verdi

● Puntata 3 - Radio Lasagne Verdi

11 agosto 2022
● MAC fest 2022 / Together Europarl - Insieme-per.eu

17 agosto 2022
● Cava de'Tirreni, IV edizione del MAC fest 2022 - Solo limoni - CilentoNotizie
● "Solo Limoni", a Cava de' Tirreni il MAC Fest 2022 guarda alla vicina Costiera

Amalfitana - ilVescovado
● Cava de' Tirreni, al via il MAC Fest 2022, il festival dedicato a musica, arte e cultura -

LoStrillone
● Mostra, dibattiti e musica: il programma e gli ospiti del MAC fest 2022 - PaeseSud
● Cava de' Tirreni, torna il MAC fest: edizione dedicata al limone, simbolo della Costa

d'Amalfi - PositanoNews
● Torna il MAC fest di Cava de’ Tirreni con “Solo limoni”, omaggio alla Costiera -

QuotidianoCostiera
● Cava de' Tirreni, torna il MAC fest: edizione dedicata al limone, simbolo della Costa

d'Amalfi - ilPortico

18 agosto 2022
● Cava de’ Tirreni, dal 27 agosto al 5 settembre la IV edizione del MAC fest 2022 “Solo

limoni” - UlisseOnline
● Il Programma del Festival - RadioSelfie
● MAC Fest 2022 | Il Programma Del Festival - LeVoci
● MAC fest 2022 | il Programma del Festival - Blog a cura di Salvatore Ricci
● Cava de' Tirreni, 'Solo limoni' tema della 4^ edizione del MAC Fest - StileTV
● MAC FEST 2022 - ETEROGENEA. PERCORSI DI RICERCA - Arte.it
● Cava de’ Tirreni. MAC fest 2022: dal 31 Agosto, “Eterogenea – Percorsi di ricerca” -

MediaNews24

19 agosto
● MAC fest 2022 a Cava de’ Tirreni - Corriere di Salerno
● “Eterogenea – Percorsi di Ricerca”, mostra d’arte collettiva dal 31 agosto a Cava. -

Gazzetta di Salerno

https://open.spotify.com/episode/4Rn25FxKQO5jUEKdQFWHSp
https://together.europarl.europa.eu/it/event/mac-fest-2022-2022-08-27-2022-09-05-954/register
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/48364/cava-de-tirreni-iv-edizione-del-mac-fest-2022--solo-limoni/
https://www.ilvescovado.it/it/eventi-e-spettacoli-38/solo-limoni-a-cava-de-tirreni-il-mac-fest-2022-107737/article
https://www.ilvescovado.it/it/eventi-e-spettacoli-38/solo-limoni-a-cava-de-tirreni-il-mac-fest-2022-107737/article
https://lostrillone.tv/cava-de-tirreni-al-via-il-mac-fest-2022-il-festival-dedicato-a-musica-arte-e-cultura/38085.html
https://paesesud.it/mostra-dibattiti-e-musica-il-programma-e-gli-ospiti-del-mac-fest-2022
https://www.positanonotizie.it/it/economia-e-turismo-20/cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-edizione-dedi-107738/article?fbclid=IwAR0TYvAdfQhu25aV9z1VvVTB4jHaXJFzt00_mg3X1REWtrqufPlj75SuZ5s
https://www.positanonotizie.it/it/economia-e-turismo-20/cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-edizione-dedi-107738/article?fbclid=IwAR0TYvAdfQhu25aV9z1VvVTB4jHaXJFzt00_mg3X1REWtrqufPlj75SuZ5s
https://quotidianocostiera.it/torna-il-mac-fest-di-cava-de-tirreni-con-solo-limoni-omaggio-alla-costiera/
https://www.ilportico.it/it/economia-e-turismo-20/cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-edizione-dedi-107738/article
https://www.ilportico.it/it/economia-e-turismo-20/cava-de-tirreni-torna-il-mac-fest-edizione-dedi-107738/article
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-dal-27-agosto-al-5-settembre-la-iv-edizione-del-mac-fest-2022-solo-limoni/
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-dal-27-agosto-al-5-settembre-la-iv-edizione-del-mac-fest-2022-solo-limoni/
https://www.radioselfie.it/mac-fest-2022-il-programma-del-festival/
https://www.levoci.info/mac-fest-2022-il-programma-del-festival/
https://esseri.wordpress.com/2022/08/18/mac-fest-2022-il-programma-del-festival/
https://www.stiletv.it/news/84143/cava-de-tirreni-solo-limoni-tema-della-4-edizione-del-mac-fest
http://www.arte.it/calendario-arte/salerno/mostra-mac-fest-2022-eterogenea-percorsi-di-ricerca-87063
https://www.mn24.it/cava-de-tirreni-mac-fest-2022-dal-31-agosto-eterogenea-percorsi-di-ricerca/
https://www.corrieredisalerno.it/107376/spettacoli-e-cultura/manifestazioni/mac-fest-2022-a-cava-de-tirreni.html
https://www.gazzettadisalerno.it/eterogenea-percorsi-di-ricerca-mostra-darte-collettiva-dal-31-agosto-a-cava/


● “Ritorna il MAC fest. Protagonista il limone” - LaCittà



21 agosto
● Ritorna il Festival Totalmente Free-Entry “MAC fest 2022”: Musica, Arte e Cultura -

Giuseppe De Carlo Press Shohbitz
● Ritorna il Festival totalmente free-entry “Mac fest 2022”: musica, arte e cultura -

ReteNews24

22 agosto
● MAC fest 2022, “Solo limoni” - ConsulPress
● “Eterogenea – Percorsi di ricerca”, la mostra d’arte collettiva del MAC fest 2022 -

RTA live

24 agosto
● Cava de’ Tirreni: al via il MacFest - BaseNews24

27 agosto
● Limoniamo? Margini Special – La newsletter di Limina

https://decarlogiuseppepressshowbiz.it/2022/08/21/ritorna-il-festival-totalmente-free-entry-mac-fest-2022-musica-arte-e-cultura/
https://retenews24.net/uid-29-11-uid-29-39/
https://www.consulpress.eu/mac-fest-2022-solo-limoni/
https://rtalive.it/2022/08/eterogenea-percorsi-ricerca-la-mostra-darte-collettiva-del-mac-fest-2022/127556/
https://www.basenews24.it/2022/08/24/cava-de-tirreni-al-via-il-mac-fest/


● Restate in giro: qui Cava de’ Tirreni MAC fest - IlMattino, Cultura e Spettacoli



30 agosto
● MAC Festival, la vendetta dei b-movie alla napoletana - ilMattino (prima pagina e

inserto a cura di Federico Vacalebre), Cultura e Spettacoli

31 agosto
● Cava de’ Tirreni, MAC-FEST: è in corso fino al 5 settembre il festival per i giovani,

l’arte e la cultura - UlisseOnline

https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-mac-fest-e-in-corso-fino-al-5-settembre-il-festival-per-i-giovani-larte-e-la-cultura/
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-mac-fest-e-in-corso-fino-al-5-settembre-il-festival-per-i-giovani-larte-e-la-cultura/


● Storie parallele, al via la quinta edizione del Festival curato dal regista Nicola Ragone
- SkyTG24

1 settembre
● ⛵𝗦𝗣𝗜𝗘𝗚𝗔𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗟𝗘 𝗔𝗠𝗜𝗖𝗜 🚨 dal 22 giugno, torna tutti i giorni (Minuto 54’) -

Radio PlayTag

6 settembre
● MAC fest 2022 - Sentireascoltare

18 settembre
● Programma ufficiale del Pigneto Film Festival - Culture Roma

23 settembre
● Cortomiraggio vince la III edizione del video contest La 48H del MAC fest di Cava -

Salerno Notizie
● Cortomiraggio vince la III edizione del video contest La 48H del MAC fest di Cava de’

Tirreni - Cronache Della Campania
● Cortomiraggio vince la III edizione del video contest ‘La 48H del MAC fest’ di Cava

de’ Tirreni - Anteprima24
● CORTOMIRAGGIO VINCE LA III EDIZIONE DEL VIDEO CONTEST LA 48H DEL

MAC FEST DI CAVA DE’ TIRRENI - RadioSelfie
● CAVA DE’ TIRRENI, “CORTOMIRAGGIO” VINCE LA III EDIZIONE DEL VIDEO

CONTEST LA 48H DEL MAC FEST - Zerottonove
● Cortomiraggio vince la III edizione del video contest La 48H del MAC fest di Cava de’

Tirreni. - Gazzetta di Salerno
● Cortomiraggio vince la III edizione del video contest La 48H del MAC fest di Cava de’

Tirreni - Agenparl

24 settembre
● Cortomiraggio vince il video contest La 48H del MAC fest di Cava de’ Tirreni -

Corriere di Salerno

25 settembre
● I cortometraggi cavesi si prendono Roma (di Giuseppe Ferrara) - LaCittà di Salerno

11 ottobre
● MAC fest 2022 - La cultura è una festa - ArteSettima

https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2022/08/30/storie-parallele-film-festival
https://fb.watch/fgApJUOeSH/
https://www.sentireascoltare.com/festival/mac-fest-2022/
https://culture.roma.it/appuntamento/appuntamenti-del-24-settembre-7/
https://www.salernonotizie.it/2022/09/23/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava/
https://www.cronachedellacampania.it/2022/09/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.cronachedellacampania.it/2022/09/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.anteprima24.it/salerno/cortomiraggio-video-contest-cava/
https://www.anteprima24.it/salerno/cortomiraggio-video-contest-cava/
https://www.radioselfie.it/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.radioselfie.it/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.zerottonove.it/cava-de-tirreni-cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest/
https://www.zerottonove.it/cava-de-tirreni-cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest/
https://www.gazzettadisalerno.it/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.gazzettadisalerno.it/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://agenparl.eu/2022/09/23/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://agenparl.eu/2022/09/23/cortomiraggio-vince-la-iii-edizione-del-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni/
https://www.corrieredisalerno.it/107775/spettacoli-e-cultura/cinema/cortomiraggio-vince-il-video-contest-la-48h-del-mac-fest-di-cava-de-tirreni.html
https://artesettima.it/2022/10/11/mac-fest-2022-la-cultura-e-una-festa/


—
“Mafia, un lusso che non possiamo permetterci” - Eventi Macass

7 aprile 2022
● Cava de’ Tirreni: Macass – Forum dei Giovani, Open Space – Mafia, lusso che non

possiamo permetterci - DentroSalerno

9 aprile 2022
● Open Space - Mafia, un lusso che non possiamo permetterci": l'evento si terrà a

Cava de’ Tirreni il 14 aprile nei locali del Forum dei Giovani - Salernoinweb

20 aprile 2022
● Cava de’ Tirreni, al Forum dei Giovani incontro su “Mafia, un lusso che non possiamo

permetterci” - Ulisse Online

https://www.dentrosalerno.it/2022/04/07/cava-de-tirreni-macass-forum-dei-giovani-open-space-mafia-lusso-che-non-possiamo-permetterci/
https://www.dentrosalerno.it/2022/04/07/cava-de-tirreni-macass-forum-dei-giovani-open-space-mafia-lusso-che-non-possiamo-permetterci/
https://www.salernoinweb.it/News/Salerno/31910-%22Open-Space---Mafia%2C-un-lusso-che-non-possiamo-permetterci%22%3A-l%27evento-si-terr%C3%A0-a-Cava-de%E2%80%99-Tirreni-il-14-aprile-nei-locali-del-Forum-dei-Giovani
https://www.salernoinweb.it/News/Salerno/31910-%22Open-Space---Mafia%2C-un-lusso-che-non-possiamo-permetterci%22%3A-l%27evento-si-terr%C3%A0-a-Cava-de%E2%80%99-Tirreni-il-14-aprile-nei-locali-del-Forum-dei-Giovani
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-al-forum-dei-giovani-incontro-su-mafia-un-lusso-che-non-possiamo-permetterci/
https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-al-forum-dei-giovani-incontro-su-mafia-un-lusso-che-non-possiamo-permetterci/

