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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “GRUPPO TEATRALE UNIVERSITARIO”
Via Traiano 11/3
33010 Tavagnacco
c.f. 94102520304
tel. 347/21.299.32

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

Prof. Bertagnin

Oggetto: bilancio consuntivo 2006 e presentazione delle iniziative per l'anno 2007 per cui si chiede il

contributo

L'attività del Gruppo Teatrale Universitario per l'anno 2006 è stata incentrata sulla produzione dello

spettacolo “È una caratteristica di famiglia” di Ray Cooney. Ha partecipato inoltre a diverse iniziative in

collaborazione con il circolo ARCI "Nuovi Orizzonti" dei Rizzi (animazioni per eventi di aggregazione,

Giornata Nazionale ARCI del Teatro - 31 ottobre), che hanno permesso al gruppo di risparmiare sulle spese

previste per l'affitto della sala prove presso il circolo stesso.

Lo spettacolo ha coinvolto dodici persone da febbraio a dicembre tra attività di laboratorio, lavoro sul

testo e allestimento. Il testo è stato portato in scena in forma ridotta in occasione della Giornata Nazionale

ARCI del Teatro il 31 ottobre, quindi nella forma definitiva al Teatro San Giorgio di Udine il 18 novembre

2006. È stato replicato al teatro “Al Castello” di Spilimbergo il 7 dicembre 2006.

Per motivi diversi alcune spese previste al bilancio preventivo 2006 non hanno avuto luogo o sono state

scontate. Queste sono:

- affitto della sala teatrale: l’uso del San Giorgio è stato concesso gratuitamente dal Comune di Udine;

l’affitto per la sala “Al Castello” ha richiesto solo parte della spesa preventivata a bilancio;

- spese per illuminotecnica: nulle; la sala San Giorgio era fortuitamente provvista di fari per una

iniziativa concomitante del CSS di Udine; la sala “Al Castello” è provvista di attrezzatura permanente;

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

- le spese per gli avvisi 2007 sono state sostenute a gennaio 2007, più tardi di quanto previsto.

Si tiene a sottolineare comunque la natura fortuita di alcuni di questi risparmi, che nel 2007 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 2007.

Altre spese sono invece state maggiori:

- molti costumi non hanno potuto essere reperiti tra le disponibilità degli associati in quanto

l’ambientazione dello spettacolo è ospedaliera; le spese relative quindi sono state maggiori;

- la squadra di sicurezza, gratuita a Spilimbergo, è costata più del previsto a causa della durata dello

spettacolo;

- le spese SIAE sono state maggiori essendo due le repliche presentate;
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- il calcolo delle spese telefoniche va calibrato sulla base di questo primo anno in cui sono state

sostenute.

Si noti la voce “Cibarie”, non preventivata, che riguarda il concorso al 50% delle spese di rinfresco per la

Giornata Nazionale ARCI del Teatro del 31 ottobre, assieme col circolo ARCI Nuovi Orizzonti, e il pranzo

al sacco per i membri del gruppo nella giornata della prima, che è stata dedicata interamente alle prove finali.

Anche l’acquisto del cellulare è rilevato al 50% della ricevuta, in quanto relativo all’acquisto di una

coppia di cellulari in offerta, in concorso con uno dei membri.

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 in parte con quelli di proprietà

dei soci, e così si conta di fare per gli anni successivi. I capi acquistati per l'occasione invece sono

strettamente inerenti con lo spettacolo messo in scena e difficilmente potranno essere riutilizzati negli anni a

venire. Vengono quindi considerati una spesa mirata per il solo spettacolo del 2006;

- la scenografia ha carattere strettamente inerente con lo spettacolo messo in scena e difficilmente può

essere riutilizzata negli anni a venire.
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Bilancio consuntivo 2006

USCITE ENTRATE

Fotocopie copione € 14,30 Disavanzo 2005 € 1.288,72
Attrezzi per scenografie € 16,25 Contributo 2006 € 1.900,00
Scenografia (finestra) € 140,00
Pinzette per tenda € 4,49
Materiale pittura scenografia € 65,19
Bicchieri € 2,99
Pianta € 19,00
Totale scenografia € 262,22

Camici da dottore € 30,00
Ciabatte sanitarie e da camera € 31,00
Divisa da infermiere giacca+pantaloni+camice € 52,00
Cravatta € 6,90
Ciabatte sanitarie € 25,80
Ciabatte santarie € 14,00
Divisa da infermiere € 34,90
Pantaloni da uomo € 19,90
Trucchi € 12,00
Trucchi € 19,32
Totale costumi € 245,82

Fax comune di Reana del Rojale € 2,20
Parcheggi giorno spettacolo € 19,85
Affitto teatro Spilimbergo € 120,00
Totale sale teatrali € 142,05

Servizio sicurezza € 144,00

SIAE € 100,55
SIAE € 100,55
Totale SIAE € 201,10

Locandine € 49,50
Locandine € 23,00
Bollo affissioni Spilimbergo € 22,55
Totale locandine € 95,05

Telefono con scheda omnitel (inventario) € 149,50
Ricarica telefono € 25,00
Ricarica telefono € 50,00
Ricarica telefono € 50,00
Totale cellulare € 274,50

Moquette per sala prove 42mq (inventario) € 195,84

Affitto sala prove gen-marzo € 68,00

Rinfresco giornata nazionale teatro Arci € 46,90
Cibarie giorno spettacolo € 20,84
Cibarie giorno spettacolo € 12,30
Totale cibarie € 80,04

Totale uscite 2006 € 1.708,62
Disavanzo 2006 € 1.480,10
Totale € 3.188,72 Totale € 3.188,72
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L'attività principale del Gruppo Teatrale Universitario sarà per l'anno 2007 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 2007 è prevista la presentazione dello spettacolo a spese del gruppo,

seguita da una serie di repliche da organizzare con enti locali. Sono previsti inoltre durante l’anno

allestimenti estemporanei nell’ambito di eventi culturali.

A fronte dell’esperienza nei contatti con gli enti locali finalizzati alle repliche degli anni precedenti, si è

constatata la diffusa impossibilità o inerzia nella partecipazione alle spese relative (specialmente di fronte a

spettacoli non in lingua friulana). Non è possibile, dunque, preventivare l’effettivo ammontare delle spese

contando anche le repliche, in quanto il numero di queste può dipendere da molti fattori organizzativi. Per

questo motivo, alcuni membri del Gruppo hanno presentato domanda di finanziamento all’Erdisu, finalizzata

esclusivamente alla realizzazione delle repliche. Il finanziamento copre comunque solo l’80% della spesa

preventivata, per cui il Gruppo deve sostenere il restante 20%, stimato in €500,00.

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 di dimensioni minime 8mx8m, e cogliamo

l’occasione per invocare ancora un appoggio in questo senso.

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 rimane dipendente

dal testo che sarà scelto. Si inserisce inoltre il noleggio di un furgone per un giorno per il trasporto della

scenografia, che negli anni passati ha avuto luogo per mezzo delle automobili dei membri del gruppo,

causando diversi inconvenienti.

Le spese telefoniche si supporranno pari a quelle dell’anno passato. Si ipotizza infine, in collaborazione

con l’Erdisu, l’organizzazione di una rassegna di teatro universitario. Si preventivano a questo fine delle

spese di connessione internet per reperimento informazioni e comunicazioni.

Lo spettacolo del 2006 è stato magistralmente fotografato dal fotografo Marco Dal Linz, a titolo gratuito

(si allegano alcune foto). Si intende continuare ad avvalersi dei servizi di questo fotografo anche nel 2007,

coprendone le spese.

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 2008.
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BILANCIO PREVENTIVO 2007

Scenografia € 300,00
Costumi € 100,00
Sala teatrale € 350,00
Squadra sicurezza € 130,00
Illuminotecnica € 150,00
SIAE € 100,00
Noleggio furgone € 100,00
Locandine € 150,00
Repliche (20%) € 500,00
Spese telefoniche € 125,00
Avvisi x 2008 € 50,00
Spese fotografo € 50,00
Spese internet € 50,00
TOTALE SPESE € 2.155,00

INVENTARIO
2 faretti (2004) € 16,90
Cavalletto per telecamera (2005) € 10,00
Cellulare (2006) € 149,00
Moquette 42mq (2006) € 195,84
Sparapunti (2006) € 11,99

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, 28 marzo 2007

Allegati:

- copie firmate delle ricevute delle spese 2006;

- volantini e foto delle iniziative realizzate.

- Scheda Rilevazione Dati  e Risorse – 2007

- Elenco iscritti 2007


