GRUPPO
TEATRALE
UNIVERSITARIO
Al Presidente del Comitato Studenti
dell’Università degli Studi di Udine
Via Palladio 8
33100 Udine
Oggetto: bilancio consuntivo 2010 e presentazione delle iniziative per l'anno 2011 per cui si
chiede il contributo
Come comunicato in data 3 novembre 2010, l'attività dell'associazione nell'anno 2010 ha visto la
realizzazione di uno spettacolo invece dei due previsti a causa della mancanza di fondi.
Rispetto a quanto preventivato, infatti, ci sono state le seguenti variazioni significative:
- il Comune di Udine, per carenza di fondi, non ha potuto sostenere la gratuità dell'uso del Teatro
Palamostre e dell'imposta affissione locandine, che quindi sono stati solo scontati del 50%;
- per gli spettacoli da realizzare sono stati acquistati d'occasione tre praticabili teatrali 200x100x60
ignifugati, di seconda mano. Si tratta di materiale professionale altamente versatile che di fatto
aumenta le possibilità espressive della scena, e questo ha giustificato l'acquisto per l'attuale ed i
futuri spettacoli;
- le repliche a pagamento dello spettacolo "Rumori fuori scena" del 2009 sono state in numero
inferiore a quanto previsto. Il numero degli spettacoli amatoriali ospitati dai comuni della regione,
infatti, ha subito una forte flessione quest'anno a causa della generale mancanza di fondi. Il
Gruppo ha sostenuto ulteriori spese per la promozione dello spettacolo, tra le quali l'invio di
volantini pubblicitari a 80 enti locali regionali e una rappresentazione a proprie spese
all'auditorium Menossi di Udine, ma la situazione non è migliorata.
Il Gruppo ha quindi prodotto uno spettacolo con caratteristiche miste tra i due previsti: gli attori
impiegati sono stati quelli del gruppo Junior, ma lo spettacolo è stato organizzato in modo da essere
tenuto a cartellone anche nel 2011, in modo da poter effettuare più repliche.
Come ogni anno il gruppo Junior, composto da tutti i membri dell'associazione a parte alcuni del
Senior, ha cominciato l'attività a gennaio con laboratori di recitazione diretti dalla regista, Nadia Pers.
Nel frattempo il gruppo Senior presentava lo spettacolo “Rumori Fuori Scena” di Michael Frayn a
Casarsa, Ampezzo, Pasian di Prato e Udine.
In marzo l'associazione ha organizzato con il "Gruppo iniziative culturali" del Circolo Nuovi Orizzonti
di Udine un incontro-dibattito con rappresentazione breve dal titolo “La costruzione di un amore –
Coppia, cantiere aperto” sulle dinamiche della vita di coppia, nell'ambito di Calendidonna 2010.
Il 29 maggio il gruppo ha partecipato all'evento "Un teatro pieno di teatro" organizzato
dall'Associazione Teatrale Friulana negli spazi del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Come le altre
compagnie partecipanti, nel corso della giornata il gruppo si è esibito sul palco con uno spezzone di teatro
friulano ("Al è miôr ce che Dio mande" di Lea D'Orlandi) e negli spazi del teatro con una
rappresentazione libera (Improvvisazione comica).
Il gruppo si è esibito ancora in due occasioni con uno spettacolo di improvvisazione comica,
nell’ambito di un programma di animazione sul territorio in collaborazione con i centri di aggregazione
giovanili “P.I.G.” e “Il Poliedro”, il 2 e il 9 settembre nei quartieri della città.
La ricerca del copione da portare in scena ad ottobre, come sempre guidata dalla composizione e dalle
caratteristiche della compagnia, è caduta su "Provaci ancora, Sam" di Woody Allen, storia di un giovane
imbranato che, tra sogni ad occhi aperti e apparizioni di personaggi cinematografici, cerca di rifarsi una
vita sentimentale dopo il prematuro divorzio.
Le prove dello spettacolo sono procedute in parallelo con l'acquisto e la costruzione della scenografia
che rappresenta il soggiorno del protagonista. Lo spettacolo è stato pubblicizzato sui media locali. La
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rassegna stampa è consultabile sul sito dell’Ateneo (http://rassegna.uniud.it). Le locandine degli spettacoli
sono state affisse in tutto il Comune di Udine e nei locali dell’Università.
Lo spettacolo “Provaci ancora, Sam” è andato in scena al Teatro Palamostre il 20 ottobre ed è stato
replicato a Pasian di Prato il 26 novembre, a Mereto di Tomba il 4 dicembre e a Casarsa della Delizia il
16 gennaio 2011. Altre repliche sono previste nel 2011, tra cui una a Trieste il 3 aprile.
L’attività dell’associazione è stata costantemente pubblicizzata sul sito del gruppo,
(http://gtu.uniud.it). Sul sito è possibile visualizzare le foto ed un breve filmato dello spettacolo.
Come l’anno scorso il gruppo si è affiliato all'Associazione Teatrale Friulana e alla Federazione
Italiana Teatro Amatori (FITA). Il gruppo ha così potuto richiedere, a fronte delle repliche, dei compensi
che hanno integrato le entrate del periodo e hanno pagato le spese non coperte dai contributi.
In definitiva, l’attività del gruppo nel 2010 si è svolta nel corso di 61 incontri per complessive:
- 30 ore di laboratorio teatrale (19 persone);
- 33 ore per i ripassi di “Rumori Fuori Scena” (10 persone);
- 68 ore per la preparazione di “Provaci ancora, Sam” (9 persone);
- 11 ore per la rappresentazione di Calendidonna (19 persone);
- 13 ore per la giornata al Teatro Giovanni (12 persone);
- 4 ore per gli spettacoli di improvvisazione (12 persone).
Le 7 giornate di rappresentazione hanno impiegato il gruppo per altre 67 ore complessive, tenendo
conto della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del gruppo si è quindi svolta per
un totale di 222 ore.
INVENTARIO al 31/12/2010
2 faretti (2004)
€ 16,90
Moquette 28mq (2006-2008)
€ 142,37
Radiomicrofono e mixer (2008)
€ 260,00
Pannelli quinte (2008)
€ 200,00
Caricabatterie 9v (2008)
€ 6,00
Casse 50W (2008)
€ 61,81
Radiomicrofono a cuffia (2008)
€ 294,00
Radiomicrofono a cuffia (2008)
€ 294,00
Radiomicrofono a cuffia + radiomicrofono (2008)
€ 292,00
Appendiabiti (2008)
€ 48,67
Notebook + borsa + presa (2008)
€ 343,52
Shuko+prolunga (2008)
€ 33,89
Porte (2009-2010)
€ 691,87
Cellulare (2009)
€ 29,00
Timbri (2010)
€ 34,44
Book associazione (2010)
€ 32,80
Stendardo ATF (2010)
€ 72,00
Mobili scenografia (2010)
€ 310,04
3 praticabili (2010)
€ 432,00
Pannelli e pedane scenografia (2010)
€ 145,63
Totale
€ 3.740,94

Note su alcune delle voci inserite a bilancio:
per quanto molte voci facciano riferimento a materiali effettivamente riutilizzabili (per esempio capi
di vestiario), questi materiali non sono stati immessi a inventario perché strettamente inerenti agli
spettacoli messo in scena e difficilmente riutilizzabili negli anni a venire. Vengono quindi considerati
una spesa mirata per i soli spettacoli del 2010;
- le somme a carico dell'associazione sono al netto dell'IVA detraibile;
- il trasporto della scenografia ha richiesto l’uso di un furgone, che è stato preso a noleggio;
- per la squadra di sicurezza si sono rese disponibili 5 persone a titolo volontario. La spesa prevista è
stata quindi evitata.
-
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Bilancio consuntivo 2010
Uscite
Descrizione

Data

Entrate
Totale
A carico
documento

Totali

Descrizione

Importo

Iniziativa 2: Gruppo Junior - Spettacolo a Udine
Service Luci

23-ott

Locandine e volantini Palamostre
Imposta affissioni
Parcheggio timbri locandine

12-ott
13-ott
13-ott

Totale locandine e fogli di sala
Trucchi
Trucchi
Costumi

31-ago
10-set
13-ott

€ 211,36 € 197,52
€ 109,84 € 102,65
€ 38,00 € 35,51

Totale costumi e trucchi
Graffatrice
Mobili scenografia
Mobili scenografia
Mobili scenografia
Mobili scenografia
3 praticabili di 2a mano
Legni e ferramenta
Ferramenta scenografia
Mobili scenografia

01-lug
14-set
14-set
15-set
16-set
24-set
11-ott
17-ott
17-ott

€ 13,68 € 11,99
€ 70,93 € 66,29
€ 119,90 € 112,05
€ 89,86 € 83,98
€ 59,97 € 56,04
€ 432,00 € 403,71
€ 106,93 € 99,93
€ 32,00 € 29,90
€ 126,93 € 118,62

Totale scenografie
SIAE Palamostre

18-ott

€ 149,57 € 149,57

Recupero SIAE Palamostre

23-dic

Totale SIAE
Furgone Palamostre
Teatro Palamostre

21-ott
29-ott

€ 95,00
€ 83,00
€ 1,00

€ 180,00

€ 95,00
€ 83,00
€ 1,00
€ 179,00

€ 335,68

€ 982,51
€ 25,20

€ 25,20
€ 174,77

€ 75,23 € 75,23
€ 480,00 € 480,00

€ 555,23
Totale Iniziativa 2 € 2.407,19

Totale altre spese

Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone
Ricarica Vodafone

€ 180,00 € 180,00

Iniziativa 3: Gestione
01-feb
€ 25,00
24-feb
€ 50,00
12-apr
€ 25,00
12-mag
€ 50,00
14-giu
€ 50,00
31-lug
€ 25,00
13-ott
€ 25,00
04-nov
€ 25,00

Ricarica Vodafone

12-dic

Spese telefoniche
Servizio fotografico

29-ott

Timbri
Cartucce stampante
Volantini per Salone Studente
Totale consumabili
Spese forfetizzate internet

23-gen
16-feb
18-feb

€ 25,00

€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 100,00 € 100,00
€ 34,44
€ 44,10
€ 1,40

€ 32,19
€ 41,21
€ 1,40

€ 74,80
€ 50,00
Totale Iniziativa 3
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€ 2.931,99

Totale spese per cui è stato richiesto il contributo

Collarini per scenografia
Bevande di scena
Furgone Pasian di Prato
Gasolio furgone
Luci Pasian di Prato
Gasolio furgone
Furgone Mereto di Tomba

Altre voci
19-nov
26-nov
27-nov
27-nov
28-nov
05-dic
07-dic

€ 6,70
€ 3,11
€ 80,74
€ 7,90
€ 36,00
€ 5,74
€ 70,32

€ 6,70
€ 3,11
€ 67,28
€ 7,90
€ 30,00
€ 5,74
€ 58,60

Totale spese repliche "Provaci ancora, Sam"
Pannelli scenografia
31-dic
€ 88,80 € 82,99
Ferramenta scenografia
07-gen
€ 48,06 € 44,91
Colori scenografia
11-feb
€ 36,00 € 33,64
Francobolli concorso Gorizia +
19-gen
€ 2,10
€ 2,10
Vodafone
Iscrizione rassegne Gorizia
19-gen
€ 50,00 € 50,00
Buste pubblicità+inchiostro
25-gen
€ 16,10 € 13,42
Fotocopie pubblicità
27-gen
€ 96,00 € 80,00
Invio pubblicità comuni
28-gen
€ 110,96 € 110,96
Invio DVD Comune Cormons
09-feb
€ 1,40
€ 1,40
Piattoni per sardine RFS
20-feb
€ 3,78
€ 3,78
Spesa cena spettacolo
20-feb
€ 68,52 € 68,52
Gasolio furgone
21-feb
€ 7,02
€ 7,02
Furgone x Casarsa
Autostrada Ampezzo
Spesa spettacolo
Autostrada Ampezzo
Benzina Ampezzo
Furgone Ampezzo
Locandine Menossi
Spesa spettacolo
Furgone Pasian di Prato
Gasolio furgone Pasian di Prato
SIAE Menossi
Gasolio furgone Menossi

23-feb
21-mag
21-mag
22-mag
22-mag
26-mag
04-giu
04-giu
05-giu
05-giu
09-giu
12-giu

€ 123,90 € 123,90
€ 2,00
€ 2,00
€ 16,29 € 16,29
€ 2,00
€ 2,00
€ 19,21 € 19,21
€ 78,37 € 65,31
€ 32,50 € 32,50
€ 19,63
€ 8,74
€ 65,64 € 54,70
€ 6,10
€ 6,10
€ 112,62 € 112,62
€ 20,00 € 20,00

Totale spese repliche "Rumori fuori scena"
Iscrizione FITA
01-gen
€ 95,00
Iscrizione ATF
15-feb
€ 75,00
Iscrizione Fita-Uilt Fvg
12-feb
€ 10,00
Totale affiliaz. Federazioni
Compenso regista 2010
Rimborsi chilometrici regista
Totale regista
Bollo conto 1° trimestre
Spese conto 1° trimestre
Bollo conto 2° trimestre
Spese conto 2° trimestre
Bollo conto 3° trimestre
Spese conto 3° trimestre
Bollo conto 4° trimestre
Spese conto 4° trimestre

€ 179,33

€ 962,11
€ 95,00
€ 75,00
€ 10,00
€ 180,00

€ 1.000,00
€ 281,91
€ 1.281,91
31-mar
31-mar
30-giu
30-giu
30-set
30-set
31-dic
31-dic
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Totale spese bancarie
Bollo per domanda contributi FVG 22-feb
Raccomandata FVG
22-feb
Testo Woody Allen
10-mag
Book associazione
25-mag
Pagina aggiuntiva book
28-mag
Raccoglitori Dox
04-giu
Stendardo ATF
15-giu
Cena giornata Teatro Giovanni
27-lug
Sanzione IVA
02-feb
IRES
31-lug

€ 14,62
€ 5,55
€ 14,00
€ 29,80
€ 3,00
€ 19,63
€ 72,00
€ 50,00
€ 2,17
€ 17,00

€ 14,62
€ 5,55
€ 14,00
€ 24,83
€ 3,00
€ 7,90
€ 72,00
€ 50,00
€ 2,17
€ 17,00

Libro per Calendidonna

€ 18,00

€ 18,00

26-dic

€ 113,79 Avanzo 2009

Totale altre spese
Totale altre voci

Contributo
Università

-

-

-

-

-

€ 1.800,00

Contributo
ProCasarsa

€ 750,00

Compenso
Ampezzo (RFS)

€ 250,00

Compenso Pasian
di Prato (RFS)

€ 500,00

Compenso Pasian
di Prato (Sam)

€ 450,00

Compenso Mereto
€ 229,07 di Tomba (Sam)

€ 450,00

€ 2.946,21 Totale entrate 2010
Disavanzo 2010

Totale uscite 2010

€ 798,94

€ 5.878,20 Totale

€ 4.998,94
€ 879,26
€ 5.878,20

Per l'anno 2010 sono previste le seguenti attività:
come tutti gli anni, un periodo di laboratorio teatrale aperto a tutti gli iscritti;
spettacolo-dibattito realizzato in collaborazione con il "Gruppo iniziative culturali" del Circolo
Nuovi Orizzonti di Udine dal titolo “Uomo-Donna - due misteri a confronto”, nell'ambito di
Calendidonna 2011;
riprese del cortometraggio dal titolo provvisorio “Tempo finito!”, sviluppato nel corso del 2010,
sulla movimentata mattinata di uno studente prima di un esame. Il cortometraggio verrà presentato a
diversi concorsi, e per garantire un minimo livello di qualità tecnica verranno acquistati un microfono
direzionale e una lente grandangolare. Le riprese verranno effettuate in parte all’interno
dell’università;
replica dello spettacolo all’aperto “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare nella notte
del solstizio d’estate il 21 giugno nel Parco dell’Isonzo di Turriaco (Go), in collaborazione con la Pro
Loco Turriaco;
realizzazione di uno spettacolo da presentare, come ogni anno, al Palamostre in collaborazione con
il Comune di Udine. La rappresentazione sarà ad ingresso gratuito e a spese dell’associazione. Il
teatro è già stato richiesto per il 19 ottobre a titolo gratuito, tuttavia si preventiva la spesa al 50%
come quanto pagato nel 2010. Si sottolinea che la capienza del Palamostre (450 posti) si è sempre
dimostrata adeguata al numero di spettatori convenuti;
lo spettacolo sarà in seguito replicato in regione in collaborazione con gli enti locali.

La domanda presentata l’anno scorso alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la concessione di
contributi per progetti in favore dei giovani secondo la Legge regionale 12/2007, è stata accolta per il
30% di quanto richiesto. Tali contributi saranno quindi finalizzati all’acquisto di attrezzature per
illuminotecnica (fari e dimmer) e audio (amplificatori e casse) che permetteranno il risparmio delle spese
di service.
Lo spazio per le prove è sempre concesso gratuitamente dalle Officine Giovani del Comune di Udine
in Piazzale Valle del But 3. 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.
Si preventivano a forfait come l’anno passato le spese di connessione internet per comunicazioni e
reperimento informazioni. Si intende continuare ad avvalersi dei servizi dal fotografo Marco Dal Linz
anche nel 2011, coprendone le spese.
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Bilancio preventivo 2011
USCITE

ENTRATE

Iniziativa 1: Cortometraggio
€ 110,00
€ 20,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 100,00 Contributo richiesto
Iniziativa 2: Spettacolo a Udine
Noleggio teatro
€ 480,00
Squadra di sicurezza
€ 150,00
Locandine e fogli di sala
€ 120,00
Costumi e trucchi
€ 200,00
Scenografie
€ 300,00
SIAE
€ 120,00 Contributo richiesto
Iniziativa 3: Gestione
Spese telefoniche
€ 400,00
Fotografo
€ 100,00
Consumabili
€ 100,00
Internet
€ 50,00 Contributo richiesto
Totale contributo richiesto
Altre voci
Spese per 4 repliche (numero stimato)
€ 400,00 Compenso per 4 repliche
(numero stimato)
Affiliazione federazioni
€ 180,00
Compenso regista per 2011
€ 1.000,00
Acquisto fari e attrezzature audio
€ 7.234,00 Contributo regione FVG
Altre spese
€ 46,00
TOTALE
€ 11.355,00 TOTALE
Microfono direzionale
Cassette MiniDV
Adattatore grandangolare
2 batterie telecamera
DVD vergini
Costumi e trucchi

€ 475,00

€ 1.370,00

€ 650,00
€ 2.495,00
€ 2.350,00

€ 6.510,00
€ 11.355,00

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, 21 marzo 2011

-

Allegati:
copie firmate delle ricevute delle spese 2010 (30 fogli);
dichiarazione spese non documentate;
Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2011
Elenco iscritti 2011
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