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Breaking
News

MOVEMENT 2017 NELLA TOP5 DEI MIGLIORI FESTIVAL

Movement Torino Music Festival è stato nominato tra i primi 5 festival al mondo di ottobre da Resident Advisor, la più qualificata
pubblicazione di settore. Il programma si articola dal 20 ottobre al 1 novembre in una ricca settimana di happening: Movement
Halloweek.
clever-entertainment.com/press

A KFF17 DA 62 PAESI

62 le nazionalità rappresentate a Kappa FuturFestival 2017. Il 23% dei presenti è arrivato da Francia e Regno Unito.
kappafuturfestival.it
Partner

KAPPA PEOPLE ON THE MOVE

Raggiunge il 12° compleanno la collaborazione con il noto brand di abbigliamento sportivo. Maurizio Vitale, founding partner di
Movement Entertainment “Siamo onorati di condividere valori e principi fondanti del Gruppo BasicNet, il nostro partner più longevo".

MONSTER ENERGY COMPANY

Estesa la fortunata partnership con Burn Energy Drink, brand di Monster Energy Company. Francesca Dascola, Regional Marketing
Manager di Monster: “È con grande soddisfazione che rinnoviamo l’accordo con Movement Entertainment, simbolo di un’Italia in
evoluzione che sa anche divertirsi e celebrare con energia e la comune passione per la musica".
clever-entertainment.com/partners
Focus On

MOVEMENT CROATIA

Il 24 agosto è andata in scena sull’isola di Pag la terza edizione del Festival estivo in collaborazione con Sonus. Ottima la
partecipazione con oltre 9mila presenze da oltre 45 nazioni.
movement.hr

POLITECHNO

Torna il workshop rivolto agli studenti del Politecnico di Torino, un’occasione straordinaria volta a condividere con le giovani
generazioni l’esperienza imprenditoriale di Movement e dei propri artisti. Il Professor Spano, docente del Corso di Laurea di
Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione: “Sono felice di riproporre ai miei studenti questo appuntamento che offre loro
un punto di vista innovativo sul mondo del lavoro”.

DJ SOCIAL CONTEST

Nasce Studio Stage il concorso 100% digitale per dare una chance ai numerosi talenti invisibili del nostro territorio; in collaborazione
con l’omonima associazione culturale fondata da tre meritevoli ex studenti del Politecnico di Torino, il progetto offre al vincitore
l’opportunità di esibirsi sul palco di Movement Festival.

Multimedia

“D” di REPUBBLICA

“D”, il noto settimanale del gruppo L’Espresso, dedica un esteso reportage a Movement Festival, dalle origini a Detroit sino
all’affermarsi del cugino europeo con sede a Torino.
clever-entertainment.com/press

WEB STATISTICS

Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 14.060 visitatori unici assoluti e 17.200 pagine visualizzate. I fan complessivi delle pagine
Facebook del gruppo sono 229.403 al 17 settembre. L’Aftermovie di KFF17 registra 349mila visualizzazioni e 973mila utenti
raggiunti, il Teaser Trailer di MOV17 supera le 20mila views e 71mila utenti di reach.

con il patrocinio di

OTTOBRE 2017

HALLOWEEK
VENERDÌ 20
SOUND JOURNEY @ TORINO AIRPORT

SABATO 28
MAIN SHOW @ LINGOTTO FIERE

Ad animare l’edificio simbolo dell’industria italiana nel mondo
35 artisti della scena internazionale su 4 palchi per 10 ore di musica

DOMENICA 29
SUPERGA CLUB EPISODE @ BIG CLUB

Happening dance per festeggiare i 106 anni del noto brand di footwear

LUNEDÌ 30
POLITECHNO WORKSHOP @ POLITECNICO

Giunge alla 7° edizione il Master class ospitato alla facoltà di ingegneria del cinema
e mezzi di comunicazione a tema: musica, tecnologie e creatività digitale

MONDAY CLUB EPISODE @ MILK

Happening dedicato agli amanti della Club Culture

MARTEDÌ 31
POLITECHNO WORKSHOP @ POLITECNICO

Mr. Derrick May, Movement Founder, conduce il Master class - parte 2

MAIN SHOW @ LINGOTTO FIERE

Halloween Show con 35 musicisti su 4 palchi per 12 ore di raffinata musica elettronica

MOVEMENT.IT
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Speciale live-set per offrire una nuova esperienza immersiva ai passeggeri

