
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “GRUPPO TEATRALE UNIVERSITARIO”

Al Presidente del Comitato Studenti dell’Università degli Studi di Udine

Prof. Bertagnin

Oggetto: presentazione delle iniziative per l'anno 2004 per cui si chiede il contributo

L'attività principale del Gruppo Teatrale Universitario sarà per l'anno 2004 l’allestimento di uno

spettacolo: "Rumori fuori scena" di Michael Frayn. A questo fine è stabilito un periodo di laboratorio

teatrale, seguito dalle prove sul testo scelto. La presentazione dello spettacolo è prevista per fine luglio.

La realizzazione di questa iniziativa costituisce la totalità della spesa prevista per l'associazione per l'anno

considerato.

Lo spazio per laboratorio e prove (già richiesto all'Ufficio Tecnico dell'Università, ma non disponibile per

carenza) è stato organizzato tramite accordo con l'associazione "Circolo Nuovi Orizzonti", via Brescia 3,

Udine, e richiede un rimborso per le spese di riscaldamento, illuminazione, uso.

Le spese per lo spettacolo sono in gran parte fisse: sala teatrale, squadra di sicurezza (obbligatoria),

illuminazione scenica, diritti d'autore, locandine. La spesa ottimizzabile riguarda la scenografia, che è già

stata progettata per il massimo risparmio.

L'attività dell'associazione prevede eventuali altre iniziative nel corso dell'anno: per esempio brevi

laboratori su particolari tecniche teatrali, o naturalmente repliche dello spettacolo. In questi casi però si avrà

a che fare con degli enti ospitanti, che si faranno pertanto carico delle spese relative.

All’inizio del nuovo anno accademico inoltre si provvederà a raccogliere altri studenti interessati

all’attività teatrale e si inizierà un altro ciclo teso a portare in scena uno spettacolo nel 2005.

BILANCIO PREVENTIVO 2004 – Primo anno di attività

Spese per spazio prove anno solare 750€

Spese per allestimento spettacolo 983€

di cui:   Scenografia 150€

Sala teatrale 350€

Squadra sicurezza 108€

Illuminotecnica 150€

SIAE 125€

Locandine 100€ _____

TOTALE SPESE 1733€



La persona delegata quale responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene

alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative è il presidente dell'associazione, Gregorio Grasselli.

Distinti saluti, per l’associazione

Udine, 26 marzo 2004


