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Breaking
News

UNITED NATIONS OF KFF
Rinviata al 3 e 4 luglio 2021 la nona edizione di Kappa FuturFestival che a fine aprile registrava 20mila presenze (+8%) 
di cui il 58% dall’estero. 67 le nazioni di provenienza, +15% rispetto al 2019.

kappafuturfestival.com

IO SONO CULTURA 2019
Movement Entertainment è tra le best practice selezionate nell’ultimo rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere 
che raccoglie tendenze e dati di industrie culturali e creative italiane.

IMPRESE APERTE, LAVORATORI PROTETTI
Movement Entertainment, unica nel suo comparto, è tra gli stakeholder coinvolti dal Politecnico di Torino per la 
redazione del rapporto sull’emergenza COVID-19 che stila linee guida multidisciplinari per la riapertura delle 
attività produttive.

WEB STATISTICS
Al 20 giugno i fan complessivi dei profili Instagram del gruppo sono 183mila, Facebook 375mila. Il video che 
annuncia il rinvio al 2021 di KFF ha raggiunto oltre 47mila persone su Facebook e Youtube.

Multimedia

clever-entertainment.com/symbola

clever-entertainment.com/fase-2

Calendar
Movement Europe
30-31 Ottobre 2020
Torino TBC

Kappa FuturFestival
3-4 Luglio 2021
Parco Dora, Torino

Movement US
11-13 settembre 2020 
Hart Plaza, Detroit
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Focus On
CLUB & FESTIVAL COMMISSION
Costituita l’associazione no-profit in rappresentanza di imprese e professionisti il cui core business è la musica 
elettronica. CFC intende valorizzare quale massima espressione d’impresa d’intrattenimento culturale Club e Festival 
del settore e promuoverne l’istituzionalizzazione presso ogni sede legislativa, accademica e industriale italiana ed 
europea. Maurizio Vitale ne è eletto presidente all’unanimità.

clubfestivalcommission.it

KAPPA FUTUR TRIBUTE
Grande attesa per l’happening digitale del 4 e 5 luglio a celebrare la nona edizione di KFF. L’innovativo format 
multiplatform raccoglie le migliori performance artistiche dalla nascita del Festival.

Kappa Futur Tribute
4-5 Luglio 2020
Online


