ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “GRUPPO TEATRALE UNIVERSITARIO”
Via Colugna 2/2
33010 Tavagnacco
c.f. 94089090305
tel. 347/21.299.32
e-mail: flowergreg@gmail.com
Al Presidente del Comitato Studenti dell’Università degli Studi di Udine
Prof. Bertagnin

Oggetto: bilancio consuntivo 2005 e presentazione delle iniziative per l'anno 2006 per cui si chiede il
contributo

L'attività del Gruppo Teatrale Universitario per l'anno 2005 è stata incentrata sulla produzione di due
spettacoli: “Trappola per topi” di Agatha Christie e “Pesce per quattro” di Wolfgang Kohlhaase e Rita
Zimmer. Ha partecipato inoltre a diverse iniziative di collaborazione con il circolo ARCI "Nuovi Orizzonti"
dei Rizzi (animazioni per eventi di aggregazione, Fiera delle Associazioni - 11 settembre, Giornata
Nazionale del Teatro - 31 ottobre), che hanno permesso al gruppo di risparmiare sulle spese previste per
l'affitto dei locali delle prove presso il circolo stesso.
Lo spettacolo “Trappola per topi” ha coinvolto dieci persone da gennaio ad agosto tra attività di
laboratorio, lavoro sul testo e allestimento. Il lavoro purtoppo è stato interrotto a fine agosto dalla defezione
di alcuni degli attori a seguito di problemi sia propri che interpersonali.
Il resto del gruppo (cinque persone) ha quindi proseguito l’attività con la preparazione di un testo
dall’organico ridotto: “Pesce per quattro”. Il testo è stato portato in scena in forma ridotta in occasione della
Giornata Nazionale del Teatro del 31 ottobre, quindi nella forma definitiva al Teatro Luigi Bon di Colugna il
16 dicembre 2005.

Per motivi diversi alcune spese previste al bilancio preventivo 2005 non hanno avuto luogo o sono state
scontate. Queste sono:
-

affitto della sala teatrale: stornato grazie a una collaborazione con il circolo ospitante e la Provincia di
Udine;

-

spese per illuminotecnica: stornate essendo il teatro “Luigi Bon” già attrezzato;

-

spese per squadra antincendio: ridotte in quanto il “Luigi Bon” necessita di una sola persona per il
servizio;

-

spese per locandine: ridotte in quanto la grafica era valorizzata dal bianco/nero più che dal colore;

-

spese per bolli locandine: gratuite nel territorio del Comune di Udine.

È stata addebitata invece al Gruppo una quota di utilizzo della sala prove, per coprire le spese di
riscaldamento.
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Per il concorso di questi motivi la spesa totale per l'anno 2005 è stata inferiore a quanto previsto. Si tiene a
sottolineare comunque la natura fortuita di alcuni di questi risparmi, che nel 2006 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 2006.
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 2005;

-

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

Il lavoro di cucitura delle scenografie (€27,70) è stato ripagato con una cena, per cui corrisponde allo
scontrino di un ristorante.
È stato inserito a inventario l'acquisto di un cavalletto economico per le riprese degli spettacoli.
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Bilancio consuntivo 2005
USCITE
Calze
Camicia da notte
Ciabatte
Ciabatte
Colori per capelli
Colore capelli
Trucchi
Tot. costumi per spettacoli
Legni e ferri
Cucitura
Filo
Stoffe
Lumini
Biscotti e cioccolatini
Zucchero a velo
Nastro nero
Bottigliette
Tot. scenografie per spettacoli
Fotocopie testi
Timbri Loc. Tavagnacco
SIAE testo
SIAE musica
Locandine
Sorveglianza antincendio

ENTRATE
€ 3,39
€ 12,90
€ 7,50
€ 14,00
€ 8,00
€ 22,00
€ 20,69
€ 88,48

Totale

€ 2.017,43

€ 8,70
€ 12,08
€ 98,92
€ 26,00
€ 14,60
€ 54,00
€ 214,30

Affitto locale prove
Esercizio falò (cibarie)
Volantini nuovo anno
Cavalletto per riprese (a inventario)

€ 150,00
€ 4,63
€ 84,00
€ 10,00
€ 248,63

Totale spese 2005
Disavanzo 2005
Totale

€ 668,83
€ 1.099,30
€ 249,30

€ 8,75
€ 27,70
€ 6,20
€ 114,50
€ 10,60
€ 3,88
€ 1,77
€ 1,00
€ 2,90
€ 177,30

Tot. altre spese per spettacoli

Tot. altre spese

Disavanzo 2004
Contributo Univ. 2005
Conguaglio Contributo

€ 728,71
€ 1.288,72
€ 2.017,43

L'attività principale del Gruppo Teatrale Universitario sarà per l'anno 2006 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 2006 è prevista la presentazione dello spettacolo a spese del gruppo,
seguita da una serie di repliche da organizzare con enti locali. Sono previste inoltre durante l’anno repliche
dello spettacolo realizzato nel 2005 nonché allestimenti estemporanei nell’ambito di eventi culturali.
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, e cogliamo l’occasione per invocare ancora
un appoggio in questo senso.
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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.
Al fine della quantizzazione delle spese telefoniche e per una maggiore praticità si è deciso di acquistare
un telefono cellulare con SIM ricaricabile per le sole telefonate a carico del Gruppo, verso gli appartenenti e
verso Enti esterni.
Inoltre si è deciso di attrezzare la sala prove con una moquette economica da stendere ad ogni incontro
per consentire lo svolgimento degli esercizi a terra, che negli anni passati non è stato possibile.
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 2007.

BILANCIO PREVENTIVO 2006
Scenografia
Costumi
Sala teatrale
Squadra sicurezza
Illuminotecnica
SIAE
Locandine
Avvisi x 2007
Cellulare + spese telefoniche
Moquette sala prove
Spese sala prove
TOTALE SPESE

€ 300,00
€ 50,00
€ 350,00
€ 108,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 220,00
€ 150,00
€ 1.898,00

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

Tavagnacco, 24 marzo 2006

Allegati:
-

copie firmate delle ricevute delle spese 2005;

-

volantini e foto delle iniziative realizzate.
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