
Musica, cultura, cibo a Km Zero, 
sport, intrattenimento: 
un viaggio all’interno 
dell’associazione e degli eventi.

TV
SPENTA
Associazione culturale

Materiale informativo

Una dinamica
realtà nel Senese



TvSpenta promuove le attività culturali 
nel territorio senese stimolando il 
tessuto sociale spesso immobile di 
fronte al tubo catodico.

SPEGNI LA TV,
ACCENDI TE 
STESSO.

Quindi, cosa fa 
TvSpenta?

CULTURA

TERRITORIO

OPERATIVITA’

Quando la televisione non risulta all’altezza del proprio compito, allora è 
giunto il momento di spegnerla.

MISSION

TvSpenta promuove, insegna e 
manifesta l’amore per l’ambiente, 
diffondendolo come base morale 
in tutte le manifestazioni che 
realizza e alle quali partecipa.

TvSpenta si impegna a fornire 
alternative concrete al tubo 
catodico attraverso la lettura, il 
volontariato, la visione di 
materiale d’autore, i dibattiti, la 
musica dal vivo, le nuove tecnolo-
gie e il buon cibo. 

Promuovendo la cultura attraverso  
canali associativi, TvSpenta 
concretizza la propria battaglia 
contro la mancanza di qualità 
contenutistica che la televisione e 
il sistema sociale odierno offrono 
quotidianamente. “ ”

01



PANORAMICA

L’associazione è formata da un gruppo di 
giovani che negli anni è andato ad aumentare 
in numero e voglia di fare. 
Con oltre quattrocento tesserati TvSpenta 
riesce a concretizzare le sinergie dei più 
giovani in obiettivi comuni, seri e condivisibili.

#chi

TvSpenta è attiva annualmente con:
- 115 giorni di attività
- 935 ore di servizio biblioteca
- 90 giorni di servizio dopo-scuola
- 4 giornate di uno dei più grandi festival 
musicali toscani
- 1 contest musicale della durata di una 
stagione che coinvolge più di 20 band 
emergenti e tanto altro…

#quando

TvSpenta è un’associazione culturale nata nel 
2009 a Rapolano Terme (SI) dall'esigenza di un 
gruppo di giovani di dare vita ad un processo 
alternativo che creasse nuovi stimoli e motivi di 
aggregazione nella nostra realtà con il fonda-
mentale obiettivo dichiarato di aggregare le 
coscienze estirpando il dominio mediatico del 
tubo catodico.

#cosa

Per cercare di dare una forma a quell’insonnia 
creativa in ognuno di noi: iniziando con lo 
“staccare la spina”, riappropriarsi degli spazi 
che ci circondano e mettendo sotto la luce del 
sole le proprie idee. Il motto “spegni la TV e 
accendi Te stesso” rimarrà sempre il leitmotiv 
della nostra realtà associativa. Un semplice 
gesto, ma che amplia la distanza tra ciò che 
scegliamo e ciò che viene scelto dagli altri per 
noi.

#perchè
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STRATEGIE

#canali
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TvSpenta conferma tutti gli anni il proprio impegno verso i più piccoli. 
Il doposcuola è stato strutturato per coniugare al meglio i doveri scolastici 
con lo svago: accoglienza e mensa, sussidio per i compiti e studio, giochi di 
gruppo, attività di laboratorio e corsi di lingua.

Doposcuola

TvSpenta è responsabile della gestione bibliotecaria del paese: 
dall'acquisizione di materiale e indicizzazione delle novità editoriali fino alla 
creazione di un fondo locale e alla promozione della lettura per tutte le età. 
L’ambiente offre un moderno spazio multimediale per la proiezione di 
materiale audiovisivo. 

Biblioteca

TvSpenta abbraccia la settima arte e tutte le sue sfaccettature tramite 
rassegne cinematografiche organizzate presso la Biblioteca Comunale: serate 
a tema, proiezioni di film cult e pellicole di importanza sociale sono una delle 
basi culturali di questo canale associativo.

Cineforum



STRATEGIE

#canali

Raccontare esperienze, condividere scatti e immortalare i momenti a noi più 
cari. La fotografia riveste un ruolo importante per TvSpenta, la quale mette in 
campo continui report fotografici dei propri eventi promuovendo corsi e 
concorsi aperti a tutti. 

Fotografia

TvSpenta avvicina molti ragazzi all’universo radiofonico attraverso program-
mazioni di vario genere disponibili sul proprio sito web, gratuitamente e 
senza pubblicità. Vecchie e nuove leve, unite dalla passione per la musica, si 
sono incontrate nella condivisione univoca di spazi e idee.

Web Radio

Evento cardine della nostra associazione, il TvSpenta dal Vivo è una manifes-
tazione di musica live che combina gli scopi associazionistici di aggregazione 
ed impegno culturale con la volontà di creare maggior consapevolezza e 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. 
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TvSpenta dal Vivo



WEB
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Accessi univoci al sito 
durante il periodo del 
festival TvSpenta dal Vivo

Legenda

www.facebook.com/TV-SPENTA-Associ-
azione-Culturale

Pagina Facebook

Ogni anno gli eventi sono sponsorizzati tramite il sito internet www.tvspenta.it e tutte le varie piatta-
forme social, gli accessi al sito negli ultimi tre anni sono sempre triplicati anno dopo anno. 

L’utenza che segue TvSpenta è principalmente nella fascia d’età 25-34: la localizzazione, inizialmente radicata nel 
territorio, si sta aprendo a tutta la penisola grazie a iniziative che non risentono della barriera territoriale come per 
esempio la Web Radio o i nomi culturali e musicali sempre più importanti coinvolti nei nostri eventi di punta.

Social 32,2%

Ricerca organica 45,7%

Pay per Click 22,1%

-1%
Grazie alla pubblicazione di contenuti 
genuini e originali la pagina Facebook ha 
un tasso di abbandono praticamente 
nullo.

70.000
Le campagne Facebook registrano 
una quota di 70.000 utenti raggi-
unti.

(Fonti Google Analytics)

#tvspenta.it
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TV
SPENTA
DAL VIVO

#cosa #quando #perchè #chi #dove
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Otto anni di progetti, concentrati in un unico 
evento estivo che unisce cibo (Km 0), musica 
live, cultura ed eco-sostenibilità. 
Il TvSpenta dal Vivo prende vita al calar del 
sole di Luglio, quando si accendono le luci sul 
palcoscenico e si spengono le tv.

#quando
TvSpenta dal Vivo rappresenta l’evento di 
punta delle attività dell’associazione, in cui si 
concentrano il massimo impegno e la 
dedizione associativa, in cui vengono presen-
tati e prendono vita nuovi progetti e idee.
Una concreta realtà ad un bisogno fatto di 
musica, di arte, di letteratura, ma soprattutto 
di aggregazione, che si disegna e colora sul 

a nifico sfondo di un rinnovato parco 
pubblico al centro delle Crete Senesi.

#cosa

2018Luglio
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#chi
TvSpenta dal Vivo si costruisce sull’impegno 
costante dei volontari dell’Associazione, 
riuniti per proseguire e concretizzare in un 
evento tutta l’unione di interessi musicali, 
culturali, ludici ed etici. Il festival si sta 
caratterizzando come punto di riferimento 
per gli amanti della musica di qualità, del 
cibo a Km 0 e dello svago ecosostenibile, 
conquistando sempre più un ruolo di primo 
piano nel panorama dei festival estivi toscani.

#perchè
TvSpenta dal Vivo possiede una forza organizzati-
va inarrestabile. Con tantissimi membri volontari 
attivi sul campo per i giorni del festival, l’evento si 
delinea come il più massiccio e complesso orga-
nizzato annualmente dall’Associazione. Il nucleo 
operativo si arricchisce sempre di più grazie 
all’apporto delle nuove generazioni che evento 
dopo evento si avvicinano all’Associazione.
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Si sono esibiti al TvSpenta Dal Vivo 2017:

#live(2017)

NADA 
+ A TOYS ORCHESTRA
NOBRAINO
DJ RALF
+ contest band emergenti (ROS, etc.) 
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Si sono esibiti al TvSpenta Dal Vivo, tra gli altri:

#live

...e oltre 60 band emergenti.

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

I CANI
POP X
MARTA SUI TUBI

POST-CSI
IL PAN DEL DIAVOLO
LNRIPLEY
THE ROCK ‘N’ ROLL KAMIKAZES
BOBO RONDELLI & L’ORCHESTRINO
THE ZEN CIRCUS
A TOYS ORCHESTRA
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#dove
TvSpenta dal Vivo si svolge nella splendida 
cornice naturalistica del Parco dell’Acqua di 
Rapolano Terme, un’oasi verde incastonata 
nel territorio con luoghi d’arte, ampio spazio 
per picnic, attività sportive e piccoli percorsi 
naturali votati alla valorizzazione territoriale.

Rapolano 
Terme

Firenze

FI

Arezzo

AR

28 Km

75 Km

60 Km

Siena

SI

RT

Da Siena
25 min.

Da Arezzo
47 min.

Da Firenze
1h20 min.

(Fonti Google.com dati cartografici 2016)



TVSPENTA DAL VIVO 11

#spazi
Il Parco dell’Acqua, oltre ad ospitare in maniera 
magnifica l’evento offre grandi spazi per 
ristoro, esposizioni, mercatini e iniziative 
sempre nuove e in costante aumento.
Abbiamo ospitato: sport all’aperto per tutte le 
età, dibattiti pubblici, mostre, modellismo,
videogiochi in anteprima e installazioni 
artistiche.

(Pianta organizzativa ed espositiva del suolo adibito per il festival)
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#dati 9a edizione
T v S p e n t a  d a l  V i v o  2 0 1 7

TvSpenta dal Vivo continua a stupire in 
positivo. Come ogni anno l’Associazione si 
impegna ad offrire e garantire un evento 
gratuito e di qualità coinvolgendo sempre più 
persone sia nell’organizzazione che nella 
partecipazione. Grazie a servizi ed eventi 
molto variegati anno dopo anno riscontriamo 
consensi da tutte le generazioni. 

Cibo a Km 0, biologico  a fi i ra corta 
garantiscono forte valorizzazione delle 
eccellenze del territorio e sono i punti 

cardine della nostra ristorazione.

+2600 Coperti

Che si sono alternati durante i quattro giorni 
di festival. TvSpenta Dal Vivo consente agli 

emergenti di poter vivere una vera 
esperienza live e contribuire come spalla ai 

grandi gruppi nazionali.

8 Gruppi sul palco

Provenient  dai irrifi i artigianali del 
territorio tutti rigorosamente certificati, la 

nostra birra biologica mantiene alto il valore 
culturale e gastronomico del Festival.

+1500  Litri di birra

Una realtà innovativa ed in continuo 
sviluppo,  che in otto anni è riuscita a creare 
un evento di dimensioni straordinarie,con un 
numero di presenze sempre più elevato ed in 

costante aumento.

+7300  Persone di affluenza 

“Anno dopo anno
riscontriamo 
consensi da tutte 
le generazioni.”

2009 / ‘10 2011 / ‘12 2013 / ‘14

Prime edizioni nel centro storico 
del paese in cui l’evento nasce e 

muove i primi passi.

Il festival si trasferisce in una 
nuova location ai confini d  a  

accrescendosi sempre di più in 
notorietà e partecipazione.

TvSpenta dal Vivo si trasferisce 
nella location del Parco 

dell’Acqua, luogo attuale della 
manifestazione grazie al notevole 

incremento di popolarità.

2018 2016

Work in progress...

(Storico temporale)

60%

Aumentando il budget per l’ingaggio dei gruppi 
musicali è stato possibile ospitare i nomi più in 

voga del panorama italiano. 
Lo spazio espositivo dedicato agli sponsor 
viene aumentato raddoppiando inoltre le 

dimensioni dell’area commerciale destinata al 
mercatino.

2017

Aumenta esponenzialmente il riscontro 
nell’intero panorama musicale italiano. 
Grazie ad una rinnovata promozione 
social e pubblicitaria di massa, il TvSpenta 
dal Vivo diventa uno degli eventi di punta 
n ar a n   to ana af n a



TVSPENTA DAL VIVO 13

#eco-logica
TvSpenta dal Vivo si è impegnato nello sviluppo di un 
festival a bassissimo impatto ambientale: nell’area 
gastronomica, infatti, è stato utilizzato esclusivamente 
materiale biodegradabile e riciclabile, mentre l'acqua 
è disponibile gratuitamente durante l’evento, abbat-
tendo così oltre l’80% della mole di rifiuti generati. 
Oltre all’impegno durante il festival, altre iniziative 
(“Puliamo il Mondo” e molte altre) risultano gratifican-
ti per la presenza di tutte le fasce di età che vi 
partecipano.

“È stato utilizzato 
esclusivamente materiale 
biodegradabile e riciclabile, 
abbattendo così oltre l’80% 
della mole di rifiuti generati.”

TvSpenta promuove la 
salvaguardia ambientale 
tramite il riciclaggio dei 

rifiuti, l’eco-sostenibilità e 
la filiera corta certificata.

Birre prodotte, lavorate e 
distribuite nel territorio 
limitrofo. 

Materie prime etiche, 
controllate e a chilomet-
ro zero per il bene della 
genuinità.

Distribuzione di acqua 
gratuita tramite “casa 

dell’acqua”.

Vettovaglie lavabili o 
compostabili, per ridurre 
lo spreco di plastica e la 

mole di rifiuti.
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Non solo grazie a noi
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha sostenuto fino ad oggi. Senza questo 
contributo non avremmo potuto proporre i nostri eventi e i nostri servizi. 
Crediamo nella libera diffusione della cultura. Proprio per questo siamo orgogliosi di 
aver sempre organizzato eventi a ingresso gratuito: i quattro giorni di musica del 
TvSpenta dal Vivo ne sono la prova. 
L’impegno dei nostri volontari permette il mantenimento di numerosi servizi - come 
la biblioteca e il doposcuola - che rappresentano un grande valore per la comunità. 

Se credi e ti rifletti nei nostri valori e nella nostra mission ecco cosa puoi fare:

“Crediamo nella libera diffusione 
della cultura.”

Puoi sponsorizzare
un evento.

SPONSOR

Puoi organizzare iniziative con noi 
instaurando una partnership.

PARTNERSHIP

Puoi riservarti spazi pubblicitari, 
abbiamo tanta visibilità da offrire! ;) 

SPAZI PUBBLICITARI
Puoi fare una donazione 

come azienda o semplice associato.

DONAZIONI

Puoi offrire ai nostri tesserati 
agevolazioni per beni e servizi.

AGEVOLAZIONI



Proposte su misura
Diventa parte di una realtà innovativa ed in continuo sviluppo sostenendo l’Associ-
azione e contribuendo alla nascita di tutto ciò che puoi immaginare a TvSpenta! 
Collaborando con noi potrai assicurare e garantire il proseguimento dei nostri canali 
associativi e, soprattutto, del nostro festival di punta.  
TvSpenta dal Vivo si svolge in un contesto dalle capacità e potenzialità eccezionali, 
che è riuscito ad attrarre su di esso una importante visibilità a livello regionale e 
nazionale. Quindi, cosa aspetti a contattarci? 
Aiutaci a renderti il protagonista di una realtà meravigliosa! 

Ti garantiremo uno 
spazio pubblicitario 

web, social e cartaceo. 

Ascolteremo e 
valuteremo concretamente 

le tue proposte.

Collaboreremo per 
eventuali sponsorizzazioni 

specializzate e originali.

Contribuiremo, grazie a Te, 
a portare avanti i valori 

della nostra Associazione.

Grazie al 
tuo contributo:

“Aiutaci a renderti il protagonista di una 
realtà meravigliosa.”

Lo staff di 
TvSpenta Associazione Culturale



CONTATTI

Sede: Piazza Matteotti 10
53040 Rapolano Terme (SI)
P.I./C.F: 01255000521
Telefono: 333 4744646
E-mail: tvspenta@gmail.com

www.tvspenta.it

www.facebook.com/TvSpenta

www.flickr.com/photos/tvspenta

https://www.instagram.com/tvspenta/

https://twitter.com/tvspenta


