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INDEPENDANCE 2017
Si terrà il 29 e 30 aprile il Club Festival di Movement Entertainment dedicato alle celebrazioni del 25 aprile e patrocinato dal 
Comune di Moncalieri.

kappafuturfestival.it

KFF GOES GREEN
Incontro alla scuola elementare Sabin in collaborazione con le associazioni Architettura Senza Frontiere Piemonte e ArtEnfant. 
Contagioso l’entusiasmo di bambini e genitori alla donazione delle opere realizzate da giovani artisti per la scorsa edizione di Kappa 
FuturFestival nell’ambito del programma di educazione al riciclo e alla riduzione dei rifiuti TRASHed – Art of Recycling.

siae.it/i-top-al-botteghino

SIAE
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio dello Spettacolo SIAE Movement e Kappa FuturFestival, orgogliosamente torinesi, si 
distinguono nuovamente come i principali format di musica contemporanea a livello nazionale del 2016.

Focus On

CAMPARI GROUP
Movement è orgogliosa di annunciare la nuova partnership con il Gruppo Campari, ambasciatore del lifestyle italiano nel mondo, i 
cui prodotti sono commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi.
Francesco Cruciani, Managing Director Italia: “Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Movement Entertainment a cui ci 
accomuna l’attenzione alla qualità dei prodotti e la promozione di una cultura improntata al bere responsabile”.

Partner

Multimedia
LA STAMPA 150
Movement Torino Music Festival 2012 compare nella sezione “Svago” della mostra fotografica per i 150 anni di storia del quotidiano 
torinese, unico concerto inserito nella rassegna. A Palazzo Madama fino al 22 maggio.

clever-entertainment.com

HORIZON 2020
Si è svolto al quartiere generale di Movement Entertainment presso il BasicVillage il primo Stakeholders Workshop del progetto 
MONICA - Management of Networked I.o.T. Wearables. Presenti i partner di progetto provenienti da Danimarca, Francia, Germania 
e Olanda. Online, invece, il video del kick-off meeting svoltosi a Bonn lo scorso gennaio.

kappafuturfestival.it/news

KFF TRA I TOP 5 IN EUROPA
KFF è tra i migliori 5 festival europei di luglio secondo TimeOut, magazine inglese leader nei settori di arte, intrattenimento e cultura 
con più di 1milione di lettori al mese.

WEB STATISTICS
Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 24.346 visitatori unici assoluti e 83.904 pagine visualizzate. I fan delle pagine Facebook 
di Movement Entertainment sono complessivamente 165.216 al 10 aprile, con un reach mensile pari a 421.234 di utenti.
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SVELATO IL NUOVO VISUAL

Alì Toscani, Direttrice Creativa: “Le colonne 
che raffigurano Parco Dora e la sua 
archeologia industriale impressionante 
costituiscono le sembianze del soggetto e di 
anno in anno si evolvono fino a diventare 
una sorta di corona; la musa del 2017 è la 
regina del festival che regala al suo pubblico 
danzante esperienze indimenticabili”. 


