
 

 

Il progetto torinese MAAK è tra i primi in Italia a mixare Elettronica, Funk, Hip Hop e Rock dando vita ad un 

sound non catalogabile ma estremamente coinvolgente ed accattivante. 

 

MAAK nasce nel 2008 nell'underground torinese dall'incontenibile esplosione artistica del frontman “Miki” 

che raccoglie esperienze, sogni e speranze di vita in un grande progetto musicale caratterizzato dai testi 

forti e diretti in italiano che colpiscono l'ascoltatore e lo trascinano in un vortice di emozioni unico e 

toccante. 

 

In poco tempo dall'esordio MAAK comincia a riscuotere successi sul territorio regionale e nazionale grazie 

alle sue performance di grande impatto, nascono le prime collaborazioni artistiche che vanno ad arricchire 

il già alto potenziale musicale della band che si presenta live con musicisti e strumenti acustici, elettrici ed 

elettronici.  

 

Vincitori del premio Audiocoop Piemonte/VdA al Miscela Rock Festival 2010 come miglior progetto 

musicale regionale dell'anno, vincitori del premio Reset 3.0, ospiti a DEMO RAI e MEI nel biennio 

2010/2011, MUSIC PLANET ( RAI GULP ), ROCK TV ( SKY TV ), vantano numerosi concerti all'attivo ed è in 

continua evoluzione la stesura di nuove canzoni che arricchiscono il repertorio. 

 

Dal 2011 MAAK collabora con MPM che ne cura il management, il booking e la produzione avvalendosi di 

professionalità e strutture adeguate a produzioni audio di qualità. 

 

Dopo un periodo di transizione e di cambi formazione, attualmente la band ha trovato un nuovo equilibrio 

e un team di lavoro vincente: 

Michele Macchiarella (Mac Voice, cantante e fondatore del progetto), Alberto Garau (chitarrista 

classico/elettrico), Massimo Mattea (tastiere, programmazioni elettroniche e arrangiamenti), Gabriel 

Trogolo (batteria e percussioni), Erik Calvo (produzione artistica, programmazione e arrangiamenti), 

Gabriele Gigli (produzione artistica, arrangiamenti e sound engineering). 

 

Le collaborazioni attive con i Righeira e Nitto dei Linea77 portano la band alla composizione 

e pre-produzione dei brani. MAAK sta ultimando le registrazioni del disco d'esordio ufficiale "Schiaccio Play" 

di imminente uscita. Le registrazioni sono state realizzate presso l'Art & Music Recording Studio di Gallarate 

(VA) e Operà Music Romano Canavese ( TO ). 

 

L’8 Marzo 2014 esce il singolo “TI UCCIDO” per MPM (Miscela Production & Management), prodotto da Erik 

Calvo e Gabriele Gigli. Il singolo si colloca nel mercato della grande distribuzione discografica e anticipa 

l’uscita  del disco prevista per l’estate 2014. 

 

MAAK Online su:  

https://www.youtube.com/maakofficial 

https://www.facebook.com/maakofficialpage  

https://www.twitter.com/maakofficial  

 

info & contatti: Erik Calvo MPM 

mobile: 393403850740 

miscela.management@gmail.com 
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