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Breaking
News

KFF VINCE I DJ AWARDS 2019
Straordinario riconoscimento, mai prima assegnato all’Italia, per Kappa FuturFestival che vince i DJ Awards nella 
categoria International Music Festival. La cerimonia di premiazione si tiene il 16 settembre a Ibiza alla presenza dei 
principali stakeholder del settore. kappafuturfestival.com

Focus On
SAATCHI GALLERY
La celebre galleria londinese dedica una sezione del percorso espositivo della mostra Sweet Harmony | Rave Today 
alle produzioni Movement Entertainment, a cui affida il closing party sonorizzato dai DJ protagonisti di Kappa 
FuturFestival e Movement Torino Music Festival.

MOVEMENT UNLIMITED
Il nuovo disruptive format streaming organizzato insieme a Unlimited Festival di Chamonix in collaborazione con 
Billboard e Nastro Azzurro porta il dancefloor sul tetto d'Europa: la terrazza panoramica della Skyway Monte Bianco a 
3.644 metri.

movement.it

saatchigallery.com

FLIXBUS
In movimento la nuova campagna di comunicazione a bordo della compagnia di autobus leader europea nel trasporto 
interurbano. Movement Festival è presente su 10 tratte che da Torino e Milano attraversano l’Europa.

SEAT
La società del gruppo Volkswagen, leader al mondo, al fianco di Movement Entertainment. Vincenza Magliocco, 
Marketing Director Italia: “Seat ha da sempre un legame speciale con la musica: è nel suo DNA. Ne condivide lo spirito 
giovane, la creatività di chi non segue le mode perché sa che essere se stessi non vuol dire essere diversi, ma unici. 
Siamo felici di abbinare il nostro brand a quello dei due più importanti format musicali d’Italia, Kappa FuturFestival e 
Movement Torino Music Festival”. 
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Calendar
Sweet Harmony Closing Party
14 settembre 2019
Saatchi Gallery, Londra

DJ Awards 2019
16 settembre 2019
Heart Ibiza

Movement Unlimited
22 settembre 2019
Skyway Monte Bianco,
Courmayeur

Road to Movement
28 settembre 2019
OGR Torino

Movement Europe
30 ottobre - 2 novembre
varie sedi, Torino

WEB STATISTICS
I fan complessivi delle pagine FB del gruppo sono 359mila, Instagram 150mila al 5 settembre.
L’aftermovie di Kappa FuturFestival registra 156mila visualizzazioni su Facebook e Youtube.

Multimedia


