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BREAKING NEWS 

26.000 biglietti venduti in 67 nazioni al 1 febbraio. L’edizione 2022 estende la programmazione a tre giorni: da venerdì 1 
a domenica 3 luglio.

kappafutufestival.com

KAPPA FUTURFESTIVAL 2022

PROGETTO EVERY2WHERE
KFF sarà il primo festival in Europa ad utilizzare il generatore elettrico alimentato a idrogeno equipaggiato a Fuel Cell 
realizzato dal Consorzio EVERYWH2ERE e vincitore del Best Innovation Award 2021. La VIP Lounge verrà alimentata 
interamente dal generatore sviluppato nell’ambito del programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 (Grant 
Agreement 779606), garantendo zero emissioni e un ridotto impatto sonoro rispetto ai tradizionali gruppi elettrogeni. 
L’iniziativa fa parte del più ampio programma di transizione ecologica di KFF che prevede l’utilizzo di impianti di ultima 
generazione ad alta efficienza energetica.

clever-entertainment.com/i-nostri-valori/

FOCUS ON

L’installazione “Bodies in Alliance” di Marinella Senatore, una delle artiste italiane più note a livello internazionale, 
riconosciuta per la sua pratica artistica partecipativa, sarà la cornice scenica della nuova Vip Lounge di KFF22; frutto 
della collaborazione con la galleria Mazzoleni, London - Torino, testimonia il crescente legame tra musica elettronica e 
arte contemporanea.

MARINELLA SENATORE @ KFF

PARTNERSHIP 

Estesa la collaborazione con il Caprices Festival di Crans-Montana (Svizzera). Movement titolerà uno dei palchi principali 
dell’edizione primaverile della storica rassegna in programma ad aprile.

movement.it
REALE MUTUA ASSICURAZIONI & KFF
Rinnovata la partnership con Reale Mutua Assicurazioni, Gruppo leader in Italia. Martina Minella, titolare Agenzia Torino 
Cavour: “Proseguiamo la nostra virtuosa collaborazione con Movement Entertainment, tramite l’offerta dei nostri servizi 
e coperture assicurative, sia per l’organizzazione degli eventi che per i partecipanti che possono beneficiare di tutele 
assicurative specifiche”.

PIONEER DJ & KFF
Rinnovata la collaborazione con Pioneer DJ per la fornitura di attrezzatura di ultima generazione. Luca Desina Country 
Manager di Pioneer DJ per Italia, Malta e Balcani: “Innovare, ispirare, intrattenere e supportare tutta la club culture: tutto 
questo è nel DNA del brand. È quindi per noi motivo di orgoglio confermare anche nel 2022 Pioneer DJ come Official 
Technical Equipment Partner di Movement Entertainment, mettendo a disposizione i prodotti top di gamma, più richiesti 
dagli artisti a livello globale, per i due migliori Festival della scena nazionale”.

                                                                                                                  kappafuturfestival.com/partners

CAPRICES FESTIVAL & MOVEMENT

MULTIMEDIA

Al 1 febbraio 194mila i follower complessivi dei profili Instagram del gruppo, 375mila i fan di Facebook. Nell’ultimo mese 
le pagine dei siti internet registrano 25mila visitatori unici e oltre 113mila pagine visualizzate. 

WEB STATISTICS


