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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 2007 e presentazione delle iniziative per l'anno 2008 per cui si chiede il
contributo

L'attività del Gruppo Teatrale Universitario per l'anno 2007 è stata incentrata sulla produzione dello
spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Lo spettacolo ha coinvolto tredici persone da febbraio a dicembre tra attività di laboratorio, lavoro sul
testo e allestimento. Il testo è stato portato in scena al Teatro Palamostre di Udine l'11 ottobre 2007. L'uso
del teatro San Giorgio, abituale sede dello spettacolo di debutto del Gruppo Teatrale Universitario, non è
stato possibile in quanto non disponibile per tutto l'autunno 2007. Grazie alla collaborazione del Centro
Stampa dell'Università, comunque, lo spettacolo è stato ben pubblicizzato e i 450 posti del teatro sono stati
quasi tutti occupati. L’iniziativa ha dunque avuto più successo di quanto programmato.

Lo spettacolo è stato poi replicato:
- al Teatro Garzoni di Tricesimo il 26 ottobre 2007;
- al Circolo ARCI Nuovi Orizzonti di Udine, in occasione della Giornata Nazionale ARCI del Teatro, il

31 ottobre 2007;
- presso l'Auditorium Riedo Puppo di Moruzzo il 16 novembre 2007;
- al Teatro “Al Castello” di Spilimbergo l'1 dicembre 2007;
- al Teatro Comunale di Camino al Tagliamento l'8 dicembre 2007.
L'alto numero di messe in scena rispetto al 2006 è stato reso possibile grazie alla partecipazione del

gruppo al "Bando di Idee" dell'Erdisu di Udine, che ha coperto l'80% delle spese strettamente legate alle
repliche.

Il gruppo ha partecipato inoltre, in collaborazione con il circolo ARCI "Nuovi Orizzonti", ad eventi
organizzati dalla 2^ Circoscrizione del Comune di Udine:

- "Dammi un cinque", 19 maggio 2007, con animazione;
- "Parlami, ho tante cose da dirti" incontro nell'ambito di "Calendidonna", 30 marzo 2007, con la

rappresentazione breve "Avete presente 'Harry ti presento Sally'?"
- "Fiera delle associazioni", 3 giugno 2007, con la rappresentazione breve "Avete presente 'Harry ti

presento Sally'?"

Per motivi diversi alcune spese previste dal bilancio preventivo 2007 non hanno avuto luogo o sono state
scontate. Queste sono:

- affitto della sala teatrale: l’uso del Palamostre è stato concesso gratuitamente dal Comune di Udine;
- scenografia: l'ambientazione ha permesso l'uso di un impianto minimale;
- noleggio furgone: la scenografia ha potuto essere trasportata agevolmente in automobile;
- spese repliche: come anticipato, la stima era incerta per numerosi fattori.
Si tiene a sottolineare comunque la natura fortuita di alcuni di questi risparmi, che nel 2008 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 2008.

Altre spese sono invece state maggiori:
- costumi: molti hanno dovuto essere acquistati in quanto l'ambientazione dello spettacolo non è

contemporanea;
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- squadra sicurezza: l'uso del Palamostre richiede una squadra di sicurezza formata da cinque persone
anziché tre come al San Giorgio, teatro finora utilizzato dal gruppo, che non aveva date disponibili
nell'autunno 2007. Fortunatamente, lo stesso custode del Palamostre ha messo a disposizione cinque
persone qualificate ad un costo economico;

- SIAE: la tariffa per la rappresentazione è più alta a causa della maggiore capienza del Palamostre;
- illuminotecnica: l'alto numero di effetti luminosi e sonori ha richiesto anche la presenza di un tecnico;
- spese telefoniche: maggiori, presumibilmente per il maggior numero di attività rispetto al 2006;
- spese fotografo: maggiori perché ci ha seguito in più repliche. Si allegano alcune foto; altre sono

visibili sul sito del gruppo: http://gtu.altervista.org;
- è stato inoltre registrato il costo dei materiali d'uso per la registrazione video degli spettacoli, per le

copie distribuite ai membri del gruppo, per l'acquisto di un copione inizialmente proposto per la
rappresentazione e per la rilegatura del resoconto per il "Bando di Idee" Erdisu.

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 perché strettamente inerenti allo spettacolo messo in scena e difficilmente riutilizzabili negli anni
a venire. Vengono quindi considerati una spesa mirata per il solo spettacolo del 2007.

INVENTARIO al 31/13/2007
2 faretti (2004) € 16,90
Cavalletto per telecamera (2005) € 10,00
Cellulare (2006) € 149,00
Moquette 42mq (2006) € 195,84
Sparapunti (2006) € 11,99
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Bilancio consuntivo 2007

USCITE ENTRATE
Scenografia tessuto (18/09) € 123,40
Copioni (30/05) € 34,80
Stoffe (16/06) € 20,00
Fiori artificiali (9/10) € 9,60
Nastro isolante colorato(4/10) € 3,29
Totale Scenografie € 191,09

Costumi (05/06) € 200,00
Costumi artigiani (07/09) € 58,00
Trucchi (01/10) € 49,90
Costume (14/06) € 30,00
Maschere (10/10) € 27,20
Spade di legno (30/07) € 20,00
Cappelli (09/10) € 16,40
Stoffe costume (scontrino illeggibile) € 10,00
Stoffe per costumi (11/09) € 9,00
Decoro capelli (8/12) € 4,95
Boxer color carne (10/10) € 4,00
Stoffe costumi (15/09) € 3,26
Orecchie asino (14/09) € 2,00
Stoffa per cintura (25/09) € 1,00
Totale Costumi € 435,71

Luci+audio (11/10) € 240,00
Sicurezza (11/10) € 150,00
SIAE (11/10) € 140,82
Locandine (21/09) € 104,50
Volantini spettacolo (11/10) € 36,00
Parcheggio (11/10) € 1,00
Parcheggio (11/10) € 1,00
Totale Palamostre 11/10 € 673,32

Servizio fotografico (11/10) € 100,00
Pubblicità (13/12) € 30,00
Fotocopie volantini (13/01) € 8,00
DVD per copie spettacolo (30/10) € 18,00
CD per foto spettacolo (18/12) € 11,54
DVD per copie spettacolo (18/01) € 12,90
Videocassette per telecamera (8/12) € 15,96
Spese Internet (forfettario) € 50,00
Copione "Tredici a tavola" (20/04) € 13,50
Resoconto Erdisu (18/12) € 8,00
Totale Varie € 267,90

Ricariche telefono € 200,00

Trucchi 24/10 € 112,00
Trucchi 30/10 € 14,50
Costumi 24/11 € 35,00
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Tot. Varie per repliche* € 161,50

Service Tricesimo 26/10 € 120,00
Acconciature Tricesimo 30/10 € 80,00
Parcheggio 26/10 € 1,00
Parcheggio 26/10 € 0,70

Tot. Tricesimo 26/10* € 201,70

Service Moruzzo 16/11 € 240,00
Locandine Moruzzo 26/10 € 112,00
SIAE Moruzzo 16/11 € 77,82
Acconciature 16/11 € 75,00
Stoffe scenografia Moruzzo 10/11 € 12,00
Scenografia Moruzzo 15/11 € 4,80
Parcheggio 16/11 € 0,40

Tot. Moruzzo 16/11* € 522,02

Sala Spilimbergo 1/12 € 200,00
SIAE Spilimbergo 1/12 € 76,38
Acconciature 1/12 € 75,00
Locandine Spil. + Camino 22/11 € 60,50
Bolli locandine Spilimbergo 24/11 € 56,00
Parcheggio 1/12 € 1,00
Parcheggio 1/12 € 1,00
Parcheggio 1/12 € 1,00
Parcheggio 1/12 € 0,60
Parcheggio 1/12 € 0,30

Tot. Spilimbergo 1/12* € 471,78

Service Camino 8/12 € 120,00
SIAE Camino 8/12 € 102,47
Acconciature 8/12 € 80,00
Bolli locandine Camino 23/11 € 15,00
Parcheggio 8/12 € 1,00
Parcheggio 8/12 € 0,80 Disavanzo 2006 € 1.480,10
Parcheggio 8/12 € 0,60 Contributo 2007 € 1.800,00
Parcheggio 8/12 € 0,40 Conguaglio contributo 2007 € 255,00
Tot. Camino al Tagliamento 8/12* € 320,27 Contributo 2^Circ. per

Fiera Associazioni
€ 200,00

*Totale spese per repliche (a
carico 80% Erdisu) € 1.677,27 Contributo Erdisu € 1.341,82

Totale uscite 2007 € 3.445,29
Disavanzo 2007 € 1.631,63
Totale € 5.076,92 Totale € 5.076,92
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L'attività principale del Gruppo Teatrale Universitario sarà per l'anno 2008 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 2008 è prevista la presentazione dello spettacolo a spese del gruppo,
seguita da una serie di repliche da organizzare con enti locali.

La volontà del gruppo è orientata all'allestimento di un musical. A questo fine, verrà instaurata una
collaborazione con la nascente Associazione Musicale dell'Università di Udine. Il progetto è ambizioso e
prevede spese elevate soprattutto per quanto riguarda il noleggio delle attrezzature audio per ogni replica. Per
questa ragione è stato presentato al "Bando di Idee" dell'Erdisu per essere finanziato all'80% (si noti che il
costo preventivato per la squadra di sicurezza è maggiore, in quanto per il contributo Erdisu tutte le spese
devono essere documentate e non sarà quindi possibile ricorrere alla squadra utilizzata nel 2007). Siccome
l'Erdisu non ha ancora dato notizia riguardo l'accoglimento o il rifiuto del progetto, il gruppo si riseva di
destinare il contributo alla realizzazione di uno spettacolo non musicale, conformemente agli anni passati,
previa comunicazione scritta al Presidente del Comitato Studenti.

Per la realizzazione delle repliche il gruppo ha deciso di affiliarsi all'Associazione Teatrale Friulana, che
organizza, in collaborazione con gli enti locali, spettacoli di gruppi teatrali dilettantistici friulani. La
realizzazione di spettacoli con l'ATF prevede un compenso minimo per il gruppo di €750,00 a replica. In via
prudenziale, non si preventiva questa entrata per l'anno in corso.

Il gruppo intende inoltre affiliarsi alla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), per godere delle
convenzioni:

- con l'Enpals, che altrimenti potrebbe contestare l'attività a titolo gratuito degli attori;
- con la S.A.I., dando copertura assicurativa ai membri del gruppo per tutte le attività svolte nell'ambito

delle prove e degli spettacoli.
A questo fine, l'associazione deve registrare lo statuto presso l'Ufficio del Registro, sostenendo le spese

relative ad imposte e bolli.

Sono previsti durante l’anno altri allestimenti estemporanei nell’ambito di eventi culturali.
In particolare, è in corso di definizione un progetto di collaborazione con il MittelFest 2008, con un testo

di Nikola Šop tradotto dalla prof.ssa Ferluga del Dipartimento di Lingue e civiltà dell'Europa centro-orientale
della Facoltà di Lingue e letterature straniere, per la regia di Paolo Bortolussi. Lo spettacolo verrebbe
replicato in seguito in località del Friuli e della Croazia.

Infine, alcuni membri dell'associazione hanno costituito un gruppo esterno, che ha realizzato in modo
autonomo uno spettacolo di Ray Cooney dal titolo "Il lupo perde il pelo...". Lo spettacolo è stato
rappresentato con la collaborazione dell'ATF e quindi ha realizzato e potrebbe ancora realizzare un certo
attivo. Parte di questo sarà destinato all'acquisto di un Notebook PC per diversi usi quali la realizzazione
grafica delle locandine, il missaggio audio e la gestione internet.

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 10mx8m, e cogliamo
l’occasione per invocare ancora un appoggio in questo senso.

Per lo svolgimento degli esercizi di laboratorio, è stato acquistato un rotolo da 14mq di moquette per
estendere lo spazio attualmente utilizzabile. Le spese telefoniche si supporranno pari a quelle dell’anno
passato. Si preventivano allo stesso modo le spese di connessione internet per reperimento informazioni e
comunicazioni. Si intende continuare ad avvalersi dei servizi dal fotografo Marco Dal Linz anche nel 2008,
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 2009.

Cogliamo l'occasione per richiedere ancora una volta la correzione dei dati dell'associazione presenti sul
sito dell'Università alla pagina:
http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/vita_universitaria/associazioni_studentesche.htm/elenco
associazioni stud x URP.pdf

Grazie.
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BILANCIO PREVENTIVO 2008

USCITE ENTRATE

Iniziativa 1: Progetto GTU – Associazione Musicale Universitaria
Squadre di sicurezza per il Palamostre (5 persone:
400€ a serata)

 €    800,00

Service luci e audio per serate al Palamostre più 3
repliche (numero stimato)

 € 1.000,00

Locandine e fogli di sala  €    500,00
Stoffe e costumi  €    800,00
Scenografie  €    400,00
Noleggio Microfoni  € 1.200,00 Contributo Erdisu  € 3.550,00
SIAE  €    650,00Contributo richiesto  € 1.800,00

Iniziativa 2: Istituzionalizzazione
Iscrizione ATF  €      75,00
Iscrizione FITA  €      95,00
Registrazione statuto  €    260,00Contributo richiesto  €    430,00

Iniziativa 3: Gestione
Locandine pubblicità  €      50,00
Moquette 14mq  €      90,00
Spese telefoniche  €    200,00
Fotografo  €    100,00
Internet  €      50,00Contributo richiesto  €    490,00

Altre voci
Notebook  €    800,00
Borsa notebook  €      50,00
Presa antiscariche  €      10,00Attivo per spettacolo "Il

lupo perde il pelo..."
 € 860,00

TOTALE  € 7.130,00 TOTALE  € 7.130,00

Il totale del contributo richiesto ammonta a €2.720,00.
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, 25 marzo 2008

Allegati:
- copie firmate delle ricevute delle spese 2007;
- volantini e foto delle iniziative realizzate. Nota: tutta la rassegna stampa può essere consultata sul sito

web dell’Università;
- Scheda Rilevazione Dati  e Risorse – 2008
- Elenco iscritti 2008


