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Devi osservare la tua vita attimo per attimo, e abbandonare tutto ciò 
che sembra momentaneo, frammentario: può anche essere 
interessante, ma alla fine è futile; lascialo perdere! Scruta a fondo 
nei momenti che forse non sono molto eccitanti: l’eterno non può 
essere molto travolgente, perché ciò che deve durare per sempre 
deve essere molto silenzioso, quieto, estatico, naturalmente, ma non 
eccitante. Profondamente appagante, ma senza rumore attorno: più
simile al silenzio che al suono. Devi crescere in consapevolezza per 
poterlo scorgere.  ( Osho .  India 1931 – 1990 )
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McLuc Culture nasce nel 2005 da 
una idea di Fabrizio Maci e 
Giuseppe Lucibello. Nel 2004 
Fabrizio Maci fonda, sul portale 
MSN prima e SUPEREVA 
successivamente, il gruppo 
“Unione degli Stilisti e dei 
Designer Sfigati”. Il nome del 
gruppo vuole ironizzare sulla 
difficoltà di emergere da parte dei 
creativi italiani. Ma anche sulla 
difficoltà, degli stessi creativi, di 
vincere la resistenza 
dell’individualismo e di 
promuovere laboratori di idee 
collettive. 
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McLuc Culture nasce da questo 
concetto e dall’idea di progredire dal 
basso, di emergere integrandosi. Di 
essere parte di un mondo nel quale 
non è stato calato con operazioni 
costose, dall’alto e imposto attraverso 
messaggi subliminali.  McLuc Culture 
è radicato nell’ambiente underground, 
proviene realmente e naturalmente da 
questo mondo. E’ presente come è
presente un cespuglio, si sa che c’è
ma è talmente naturale e innocuo che 
nessuno ci fa caso anche se tutti ci 
fanno caso. Rappresenta le sbarre a 
una finestra, un piccolo, spontaneo 
spazio verde in una zona industriale, 
fiori urbani, strutture adatte allo street 
sport, zone periferiche rinnovate, 
gente   che   crea,   realizza,   si   
muove  tra  
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mondo reale e virtuale, si organizza sul 
web ma si incontra nel reale lì dove c’è
creatività e indipendenza: Senza 
l’indipendenza e la libera espressione non 
c’è innovazione, non c’è originalità, non c’è
forza creativa.

McLuc Culture sino al 2008, quindi per 
quasi 4 anni, si è impegnata a promuovere 
questo concetto   partecipando  a    eventi    
importanti
( Film Fashion Festival di Berlino, Atelier 
des folie di Bergamo, Festival della 
Creatività di Firenze, International Hip Hop 
Contest di Jesolo, Musicartz di Berceto, 
Cineforum di Salerno, al premio Got Soul, 
National beatbox convention a Parma e la 
Festa dei Simboli a Parma ). Con proprie 
opere o in collaborazione. Producendo 
progetti, ( il video clip Urban flowers, i 
costumi per compagnie teatrali, 
performance, happening, tshirt ispirate dai 
personaggi dei video, la collaborazione con 
tanti artisti di talento. Partecipando a 
trasmissioni televisive come quella 
dedicata agli stilisti emergenti prodotta da 
Rete Sole a Roma. 
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Nell’estate del 2008 McLuc Culture è invitato, 
dal Musicartz Berceto Festival ideato da 
Daniela e Marzia Agnetti, a realizzare un 
evento artistico, all’interno del festival, che 
facesse da contrasto ai contenuti più
tradizionali proposti dalla direzione artistica. 
Durante il festival, a McLuc Culture, viene 
concesso uno spazio, ( Una vecchia officina 
in disuso ), dove vengono esposti una 
collezione di abiti realizzati, in passato per 
sfilate spettacolo, eventi teatrali o televisive. 

Inoltre, per l’occasione, con la regia di 
Giancarlo Sessa vengono realizzati dei 
video dedicati agli sport urbani. I protagonisti 
sono il campione nazionale di skateboard 
Marco Cavallo, i due rider in bmx: Leonardo 
Galloni e Davide Dall’Asta. Untitled: Storie 
e acrobazie urbane
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Le riprese di Zedd, la post – produzione di 
Stefano Grilli. Amici artisti con i quali 
Fabrizio Maci ama lavorare. I video vengono 
proiettati in una piazza caratteristica di 
Berceto, su due grandi schermi collocati uno 
opposto all’altro, su due pareti. I video 
vengono sincronizzati per interagire con il 
concerto dal vivo della punk band “I Lazies”, 
il cui leader è il già citato  Andrea Lesignoli
e la collaborazione di Akim Birouk. Per 
l’occasione viene pubblicato il libro Le 
ragazze dai tre fili di perle Fedelo’s 
Edizioni. Distribuito in tutta Italia. Il libro 
illustra i contenuti del festival, ma è dedicato 
in particolare alle Sorelle Fontana alle quali 
è dedicata una mostra sui loro abiti più
famosi. A McLuc Culture, e tutto lo staff è
dedicata una pagina del libro. 

•Clicca sul video
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Nel 2009 McLuc Culture, fa un ulteriore 
passo in avanti.  Decidendo di evolversi 
ulteriormente. Inizia la complessa  
organizzazione del progetto. Superata la 
fase di ricerca diventa necessario 
concretizzare il concept e coinvolgere altre 
persone per la formazione di uno staff. Non 
esiste una vera e propria struttura, 
interessare altre persone significa saper 
dimostrare la forza dell’idea, l’onestà
intellettuale, la capacità professionale. 

Sino ad ora McLuc Culture si è alimentata 
con la forza delle idee proprie e della 
energia creativa degli artisti con i quali ha 
collaborato. Questa energia necessario 
sfruttarla per non disperdere nulla 
dell’esperienza e del complesso lavoro degli 
anni precedenti. L’occasione è data dal 
MArteLive Festival. 
Evento Nazionale decennale con sede a 
Roma. Ottima opportunità intorno alla quale 
realizzare una organizzazione ed  entrare  in
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una rete di artisti e operatori del settore.  
McLuc Culture dopo 5 mesi di attesa ottiene 
la concessione per organizzare le 
interprovinciali del MArteLive Festival a 
Parma. Che comprende le province di 
Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, 
Mantova, Verona.
Il MArteLive Parma Festival ottiene un buon 
successo di pubblico e un buon numero di 
artisti. Questo permette a McLuc Culture di 
rafforzare la sua immagine e i contenuti che 
hanno ispirato la sua ideazione. Oltre a una 
crescita dei contatti con gli artisti emergenti.

Verso la metà del 2009 McLuc diventa 
collettivo artistico sotto forma di 
Associazione di promozione culturale e 
sociale. Si dota di uno statuto, di un 
consiglio direttivo. Alla fine del 2009 diventa 
membro dell’Associazione Italiana 
Professionisti dello Spettacolo e della 
Cultura e ne diventa il referente per Parma,  
Reggio Emilia e Piacenza. 
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Stipula un accordo con Assointesa riguardo 
alla convenzione per ottenere, attraverso le 
tessere possedute dai soci, sconti e 
agevolazioni su tutto il territorio nazionale.
Alla fine del 2009 riparte l’organizzazione 
del MArteLive Parma festival 2010. 
Raddoppiato nelle proposte. 8 discipline 
artistiche, 16 eventi per 2 mesi. Nel 
frattempo cominciano ad aderire artisti e 
band. Tra questi i DNR di cui cura 
l’immagine e contribuisce nella promozione, 
nasce una collaborazione con i Lena’s altra 
band di cui cura la promozione. Altri artisti, 
quali pittori, fotografi, grafici.
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I progetti in cantiere sono tanti, tra questi la 
realizzazione di una collezione, altri eventi 
dedicati agli artisti, propri laboratori creativi, 
esposizioni la cura dell’immagine di artisti. 
La promozione culturale, lo studio dei nuovi 
linguaggi emergenti.

Il logo di McLuc Culture è rappresentato da 
una rosa stilizzata rossa su fondo nero e lo 
stelo è rappresentato dalla scritta McLuc in 
verticale. La rosa rappresenta la passione, 
l’energia, l’amore per l’arte e la forza 
creativa. Il suo profumo intenso rappresenta 
la vita, i suoi colori sono ispirati dal mondo 
undeground indipendente. Da una idea di 
Giuseppe Lucibello è stata adattata e resa 
graficamente leggibile da Fabrzio Maci. Il 
nome è stato suggerito dal musicista, attore, 
video maker Andrea Lesignoli in occasione 
della realizzazione del videoclip Urban
Flowers. E’ l’acronimo del cognome di 
Fabrizio Maci e di Giuseppe Lucibello e si 
legge alla maniera hip hop, Mc ( emsi ),   luc
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che ricorda indirettamente il termine inglese 
“look”. Questo a testimonianza dell’origine 
dell’idea il mondo dello street e della moda 
ispirata dalla cultura underground e 
viceversa.

McLuc Culture si vuole proporre al mondo 
creativo attraverso forme alternative che si 
discostino, per quanto possibile, da quelle 
tradizionali, ( ad esempio nella moda: sfilate, 
servizi fotografici classici ). Per questo 
motivo uno degli eventi al quale McLuc  
Culture ha partecipato è stato il Fashion Film 
Festival di Berlino. 

Entrando in finale. Il concorso chiedeva la 
realizzazione di un videoclip con musiche, 
costumi e storia originale. Regia di Andrea 
lesignoli, Costumi di Fabrizio Maci con 
Albertina Bettati e musica di DHAP. 
Presentare il proprio concetto di moda dando 
vita ai vestiti indossati dagli attori attraverso 
una sceneggiatura che li rappresentasse.
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Urban Flowers rappresenta il mondo urbano e 
la gente che lo popola, artisti insoddisfazione, 
inquietudine e ricerca di un altrove.

Il giorno dopo il festival ( nel febbraio 2008 ), 
Andrea lesignoli e Fabrizio Maci 
accompagnano DHAP, artista hip hop autore 
delle musiche del videoclip, all’International 
Beatbox Battle sempre a Berlino. DHAP 
rappresenta l’Italia e si esibisce insieme ai 
migliori artisti di beatbox del mondo. Questo 
evento ispira DHAP per  la realizzazione di 
una Beatbox Convention italiana. Viene 
realizzata nel novembre dell 2009 al MU di 
Parma. McLuc Culture ne cura la promozione 
e l’Ufficio Stampa. L’evento ottiene un grande 
successo. Circa 2.000 persone sino alle 4 del 
mattino provenienti da tutta Italia e RAI 2 a 
fare le riprese e intervistare gli artisti.

McLuc  Culture si ispira in qualche modo al 
concetto di creatività esperienziale. 
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Quello che viene espresso attraverso la 
propria arte deve, necessariamente, 
corrispondere al proprio stile di vita, di sentire 
e di pensare. McLuc Culture vive insieme agli 
artisti, negli eventi d’arte e dove si sprigiona 
energia creativa. Con gli artisti si muove, 
interagisce, senza mai forzare o influenzare. 
Ma scambiando pensieri, mescolandosi in 
modo naturale, evolvendosi attraverso la 
percezione dell’evoluzione del linguaggio 
artistico e delle nuove culture emergenti. 

Il concetto McLuc Culture permette di vivere 
l’esperienza, chiunque interviene nelle 
performance, negli eventi in cui McLuc 
Culture è presente, respira quella aria, vive 
quella atmosfera, assorbe quella energia, 
condivide quel linguaggio, quello stile, quei 
colori. In qualsiasi altra occasione ne 
riconoscerà la presenza avvertendola come 
qualcosa di familiare, qualcosa in cui sentirsi 
rappresentati e in cui riconoscersi. 
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McLuc Culture 
collettivo artistico per la promozione culturale e il sostegno ai progetti artistici dei propri soci. Impegnato nella 
realizzazione di laboratori creativi, di eventi finalizzati ai contenuti dello statuto. Alla professionalizzazione degli 
aderenti e a favorire il miglioramento della qualità della vita nel territorio in cui opera. Si propone, inoltre, come 
punto di riferimento per gli artisti che ne fanno richiesta e sostenerli nella realizzazione e promozione della loro 
espressione artistica. Consulenza di immagine e della comunicazione verso l’esterno. Impegnato nella 
realizzazione di una rete di collaborazione con altri enti e organizzazioni che si riconoscano nella stessa mission. 
Le aree di interesse sono  tutte le discipline artistiche anche quelle di carattere più tecnico quali la moda e il 
design.

Membro dell’Asociazione Italiana Professionisti dello Spettacolo e della Cultura, convenzionato con  Assointesa.

McLuc Culture:
Associazione Culturale sede legale: V. Crisopoli, 5  Parma 

sede operativa: B.go delle Colonne, 36  Parma
succursale: V. Nazionale, 42  Vallo Scalo (Sa) 

www.mcluc.it  info@mcluc.it  C.F 92152280340 P.I. 02530040340 tel. +39 3396688667
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. Unione degli stilsti e dei designer sfigati, forum supereva – web – 2005 

.International Mc hip-hop Contest – jesolo ( ve ) - November '07 . Parma 
Video Festival - parma - December '07 . Tour world-wide with "Urban
Flowers“ with international designers network  - year '08 . Fashion Film 
Festival - berlino - January/February '08 . Stilisti emergenti, interview – Tele 
radio Sole – Rome – june’08 . "Atelier de folie" to longue village in carobbio
degli angeli - bergamo - july '08 . Musicartz Berceto Festival with "mcluc
event -Untitled" storie e acrobazie urbane - berceto (Pr)  August '08 . 
"YOUR Festival" - Festival della creatività - Fortezza da Basso - firenze -
23/26 October '08 . Cineforum – vallo scalo ( sa ) november ’08 . Got soul
voice wanted, Mu Parma – may ‘09 . itabeatboxers - Italian Convention 
Beatbox - Laboratorio MU - parma - 22 November ‘09 . I simboli -
Laboratorio Mu - parma - 24 january ‘09 . MArteLive Parma '09 -. National
Beatbox Battle - Maffia Club - Reggio Emilia - 25 Avril’09 . MArteLive Parma 
‘10 – national beatbox battle – sottotetto sound club – bologna – may ’11 . 
MArteLive Parma ‘11 . Mclucstudio – Parma – june ’11


