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Breaking
News

MOVEMENT HALLOWEEK 
Al via la dodicesima edizione del Festival dance invernale più amato dagli italiani. Una settimana di happening che culmina con due 
Main Show il 28 e il 31 ottobre a Lingotto Fiere “Casa Movement”; attesi in città oltre 36.000 ospiti da 25 nazioni.

clever-entertainment.com/press

Multimedia
HUFFINGTON POST
L’intervista a Maurizio Vitale sull’edizione americana della testata fa il punto sullo stato dell’industria dance e introduce la nuova 
edizione di Movement.

WEB STATISTICS
Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 26.522 visitatori unici assoluti con 64.954 pagine visualizzate. I fan complessivi delle 
pagine Facebook del gruppo sono 263.874 al 22 ottobre. Il nuovo Teaser Trailer di Movement registra 72mila visualizzazioni e 
155mila utenti di reach.

Partner
JAGER MUSIC LAB
Estesa la collaborazione con il brand tedesco distribuito dal Gruppo Campari che lancia Music Lab, il nuovo international contest i 
cui 4 vincitori si esibiscono sul palco di Movement dopo una settimana di bootcamp a Berlino.

HEINEKEN
Prosegue la collaborazione con la principale brewing company mondiale. 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”.

clever-entertainment.com/partner

DANCE
MONDAY 
CLUB EPISODE 2
Milk Club
30 ottobre

CULTURE
POLITECHNO
30-31 ottobre
Politecnico di Torino

SUPERGA BDAY PARTY 
CLUB EPISODE 1
Big Club
29 ottobre

MAIN SHOW 2
Lingotto Fiere
31 ottobre

MAIN SHOW 1
Lingotto Fiere
28 ottobre

Halloweek
Program

TORINO AIRPORT & LASTAMPA
Rinnovata la fortunata collaborazione con Sagat Torino Airport, pronto a ricevere il numeroso pubblico internazionale. Straordinaria 
novità LaStampa Sound Journey: il primo live dj set andato in scena venerdì 20 ottobre nella Lounge Partenze per una nuova 
esperienza immersiva a beneficio degli ospiti in transito. movement.it /program

Focus On

BAR CAVOUR
Bar Cavour Del Cambio, il ristorante stellato più vecchio del mondo, sceglie Movement. Giuseppe Criniti, Amministratore Delegato: 
“Siamo felici di questa collaborazione che offre al pubblico del più importante festival di musica elettronica l’eccellenza dell'offerta di 
Bar Cavour”.

movement.it /vip


