
 

 
I Maci’s Mobile nascono a Belluno nella primavera del 2000. La formazione iniziale conta sette elementi, a cui si 
aggiunge RastaG, cantante camerunense, l’anno successivo. Il ritmo in levare tipico della musica giamaicana e 
le sonorità della nuova scena reggae italiana influenzano il collettivo, che nel 2003 concretizza il suo primo 
lavoro, album omonimo autoprodotto e realizzato in collaborazione con Etnoworld. Dopo svariati live nel Nord 
Italia e un mini tour nel Salento nel 2006 il gruppo sforna il secondo disco, Commercial Weed, prodotto da Dj 
Afghan (BZ records). 
 
La svolta per il gruppo bellunese arriva nel 2007, quando il microfono passa nelle mani di Andrea Riva, in arte 
Mole, che arricchisce il già consolidato sound con elementi di elettronica e dub. 
 
L’anno successivo porta i Maci’s in un tour che tocca tutta la penisola e sconfina in Slovenia. La 
contaminazione con il background di Mole e la collaborazione con il fonico/dub master Gabriele Scopel fanno 
del 2008 un anno prolifico che sfocerà, nel maggio 2009, in un nuovo disco, L’Antidoto, pubblicato con 
l’etichetta friulana ReddArmy. 
 
A novembre 2011 la band pubblica il singolo e video Macina (feat. Mc Navigator), che anticipa l’uscita del 
quarto lavoro in studio, Pugni In Tasca, pubblicato a settembre 2012. All’interno delle 11 tracce spiccano i 
featuring di Daddy Freddy e Dek Ill Ceesa (Carnicats). 
 
Portano lo show in tour per un anno, e trascorrono l'anno successivo a scrivere e registrare il quinto disco, per 
la terza volta con l’etichetta friulana,  L'hobby del parlare di niente. Rendono ulteriormente ibrido il loro reggae 
con elettronica e pop, e coronano il 15° anno di attività della band. Il disco vede la partecipazione dei compagni 
di etichetta Doro Gjat e Smania Uagliuns, oltre che ai veterani Solo Banton e Paulinho e ai rapper Claver Gold, 
Volo e Sandro Su. 
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Contatti: 
Distribuzione: ReddArmy management@reddarmy.com 

Management / Booking: Edi Serafini medbastard@libero.it 
Ufficio stampa: Run it Agency runit@runitagency.com 

 

 
I Maci’s Mobile sono: 
 

 Mole: testi, voce, live electronics, 
beats, samples, batteria, synth, 
piano elettrico, cigar box guitar 

 Stento: chitarra (acustica e 
elettrica), voce 

 Steve: chitarra, voce 
 Gabri: basso 
 Pietro: piano, organo, synth 
 Maci: percussioni 
 Davide: sax, voce 
 Paolo: tromba 
 Giorgio: batteria 

 

http://www.runitagency.com/
http://www.macismobile.com/
https://www.facebook.com/macismobile
https://www.youtube.com/user/MACISMOBILE
https://www.youtube.com/user/MACISMOBILE
https://soundcloud.com/macismobile
https://soundcloud.com/macismobile
mailto:management@reddarmy.com
mailto:medbastard@libero.it
mailto:runit@runitagency.com
https://soundcloud.com/macismobile
https://www.facebook.com/macismobile
https://www.youtube.com/user/MACISMOBILE
http://www.macismobile.com/

