ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “GRUPPO TEATRALE UNIVERSITARIO”

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

Oggetto: bilancio consuntivo 2004 e presentazione delle iniziative per l'anno 2005 per cui si chiede il
contributo

L'attività del Gruppo Teatrale Universitario per l'anno 2004 è stata incentrata sulla produzione dello
spettacolo "Rumori fuori scena" di Michael Frayn nella data del 30 luglio 2004, e in diverse iniziative di
collaborazione con il circolo ARCI "Nuovi Orizzonti" dei Rizzi (animazioni per eventi di aggregazione,
Giornata Nazionale del Teatro - 31 ottobre, Corso di Improvvisazione - 4-5 dicembre), che hanno permesso
al gruppo di risparmiare sulle spese previste per l'affitto dei locali delle prove presso il circolo stesso.
Si sottolinea che proprio per il ricorso a collaborazioni e interventi di sostegno alcune spese previste al
bilancio preventivo 2004 non hanno avuto luogo. Queste sono:
-

spese per spazio prove: stornate con collaborazioni con il circolo ospitante;

-

spese per sala teatrale (Teatro San Giorgio): stornate per appoggio del Comune di Udine;

-

spese per squadra di sicurezza: diminuite per gentile disponibilità di conoscenti muniti di patentino;

-

spese per illuminotecnica: stornate per collaborazione con Associazione "Sipario!" di Fagagna;

-

spese per bolli locandine: stornate per appoggio Agenzia Giovani di Udine.

Per il concorso di queste collaborazioni la spesa totale per l'anno 2004 è stata inferiore della metà di quanto
previsto. Si tiene a sottolineare comunque la natura fortuita di alcune di queste collaborazioni, che nel 2005
potrebbero non aver luogo per motivi non legati alla volontà del gruppo. Per questo motivo alcune delle
spese sopra indicate verranno previste anche per l'anno 2005.
Una nota a proposito delle voci inserite a bilancio: per quanto molte di esse facciano riferimento a materiali
effettivamente riutilizzabili (per esempio capi di vestiario), questi materiali non sono stati immessi a
inventario per diversi motivi:
-

per quanto riguarda i capi di vestiario, l'allestimento ha avuto luogo principalmente con quelli di
proprietà dei soci, e così si conta di fare per gli anni successivi. Il ricorso a capi acquistati per
l'occasione viene quindi cosiderato una spesa mirata per il solo spettacolo del 2004;

-

la scenografia ha carattere strettamente inerente con lo spettacolo messo in scena e difficilmente può
essere riutilizzata negli anni a venire.

Le voci inserite a inventario riguardano l'acquisto dei trucchi professionali e di due faretti da 500W da
utilizzare per l'illuminazione di piccoli eventi.
Non si hanno invece voci in attivo.

Bilancio consuntivo spese 2004
Maglietta gialla
Camicia verde
Giaccone marrone
Pantaloni marroni
Mutande
Tot. costumi per spettacolo
Stoffe
Velcro e cerniere
Listelli e viti
Listelli e viti
Colori
Colori
Vernice spray
Colla e spago
Peperoni
Fagiolini
Tot. scenografie per spettacolo
Locandine
Parcheggi giorno spettacolo
SIAE
Servizio sicurezza
Tot. altre spese per spettacolo
Avvisi nuovo anno
Trucchi (a inventario)
Faretti e cavo el. (a inventario)
Tot. altre spese
Totale spese 2004

3,00
4,99
16,90
10,00
5,90
40,79
90,00
14,76
52,00
23,55
15,00
7,80
5,00
2,30
1,92
1,81
214,14
92,40
8,60
94,79
36,00
231,79
35,40
142,15
16,90
194,45
€ 681,17

A fronte del contributo ricevuto di € 1350,00 il disavanzo in "attivo" è di € 668,83.

L'attività principale del Gruppo Teatrale Universitario sarà per l'anno 2005 l’allestimento di uno
spettacolo il cui titolo è da definire. A questo fine è stabilito un periodo di laboratorio teatrale, seguito dalle
prove sul testo scelto. Per l'autunno 2005 è prevista la presentazione dello spettacolo a spese del gruppo,
seguita da una serie di repliche da organizzare con enti locali.
Lo spazio per laboratorio e prove è sempre organizzato tramite accordo con l'associazione "Circolo Nuovi
Orizzonti", via Brescia 3, Udine, e anche quest'anno potrebbe essere ripagato tramite collaborazioni. Sarebbe
sempre auspicabile comunque l'uso di un locale dell'Università.
Le spese per lo spettacolo sono in gran parte fisse: sala teatrale, squadra di sicurezza (obbligatoria),
illuminazione scenica, diritti d'autore. La spesa ottimizzabile riguarda la scenografia, che può essere
progettata per il massimo risparmio ma rimane dipendente dal testo che sarà scelto. Rispetto all'anno scorso,
si è deciso di investire di più nella promozione e quindi nella stampa delle locandine.
Alla fine dell'anno si avrà un'altra spesa in locandine per la promozione del gruppo ed il reclutamento di
nuovi soci, per l'attività del 2006.

BILANCIO PREVENTIVO 2005

Locandine per attività 2006

150€

Spese per allestimento spettacolo
di cui: Scenografia
Costumi

400€
50€

Sala teatrale

350€

Squadra sicurezza

108€

Illuminotecnica

150€

SIAE

100€

Locandine

200€

TOTALE SPESE

1358€

_____
1508€

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, 24 marzo 2005

Allegati:
-

copie firmate delle ricevute delle spese 2004;

-

locandina dello spettacolo portato in scena.

