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Breaking
News

PREMIO BOGIANEN
Maurizio Vitale co-fondatore di Movement Entertainment riceve il prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio di Torino
per aver innovato il panorama dell’intrattenimento cittadino in un’ottica internazionale e aver dato avvio a una nuova formula di
imprenditorialità culturale.
clever-entertainment.com/news

FONDAZIONE CRT
Kappa FuturFestival vince per il 3° anno consecutivo il bando Not&Sipari della Fondazione CRT dedicato alla diffusione delle
rassegne culturali e degli spettacoli dal vivo sul territorio.
kappafuturfestival.it/partner
Focus On

MOVEMENT CULTURE
Il programma formativo di Movement Entertainment continua il proprio percorso al Master di “Comunicazione Musicale per i
mercati e la discografia” dell’Università Cattolica di Milano.
clever-entertainment.com/movement-culture

MOVEMENT CARE
KFF17 accoglie l’associazione MedAcross che offre assistenza sanitaria e formazione specialistica del personale locale nei paesi
in via di sviluppo. Il presidente Daniele Regge: “Ringraziamo Movement Entertainment per lo spazio dato al nostro progetto nel
più grande festival dance d’Italia”.

HEINEKEN
Partner

Prosegue la collaborazione con la principale brewing company mondiale che allestisce a KFF anche un corner dedicato ai prodotti regionali
italiani. Giovanni Ravaglioli, Event Manager Italia: “Annunciamo con soddisfazione il rinnovo dell’accordo che ci lega a Movement
Entertainment di cui condividiamo la cura straordinaria alla gestione dei servizi di somministrazione a clienti provenienti da tutta Europa”.

ALGIDA
Il brand del gruppo Unilever sarà presente a KFF con un'area dedicata ai suoi prodotti: dagli storici Cornetto e Cucciolone al più
recente Magnum. Eddi Bianchini, Sales Coordinator Nord Ovest: "Siamo felici di partecipare ad uno dei momenti musicali più belli e
spensierati dell’estate 2017”.

PALESTRE TORINO
Il prestigioso fitness group ancora al fianco di Movement Entertainment. Il fondatore Luciano Gemello: “Siamo felici di essere Official Gym
partner di KFF17 e di offrire ai partecipanti la possibilità di restare in movimento anche dopo il Festival”

LA STAMPA
Rinnovato l’accordo editoriale con lo storico quotidiano torinese che celebra 150 anni.
kappafuturfestival.it/partner
Multimedia

World
Calendar

WEB STATISTICS
Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 27.402 visitatori unici assoluti e 70.726 pagine visualizzate. I fan complessivi delle
pagine Facebook di Movement Entertainment sono 192.709 al 31 maggio con 1.561.176 utenti raggiunti (+50% rispetto al mese
precedente). Il Teaser Trailer di KFF17 registra 86.171 visualizzazioni.
MOVEMENT DETROIT
27 - 29 maggio, 2017
Detroit, USA

MOVEMENT CROATIA
24 agosto, 2017
Pag, Croazia

KAPPA FUTURFESTIVAL
8 - 9 luglio, 2017
Parco Dora, Torino

MOVEMENT TORINO MUSIC FESTIVAL
28 - 31 ottobre, 2017
Lingotto Fiere, Torino

