GRUPPO
TEATRALE
UNIVERSITARIO
Al Presidente del Comitato Studenti
dell’Università degli Studi di Udine
Via Palladio 8
33100 Udine
Oggetto: bilancio consuntivo 2011 e presentazione delle iniziative per l'anno 2012 per cui si
chiede il contributo
L'attività dell'anno 2011 è cominciata a gennaio con l'usuale laboratorio rivolto a tutti gli iscritti,
tenuto dalla regista Nadia Pers. Parallelamente, venivano portate in scena a Pordenone, Casarsa e Trieste
le repliche degli spettacoli "Rumori Fuori Scena" e "Provaci ancora, Sam" allestiti negli anni precendenti.
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 “Donna - Uomo due misteri a
confronto”, nell'ambito di Calendidonna 2011.
Da marzo a maggio il gruppo, sotto la direzione del presidente Gregorio Grasselli, ha realizzato le
riprese del film breve (29 minuti) "Tempo finito!", scritto dal gruppo nel 2010. Il film si svolge per le
strade di Udine e all'interno dell'Università. In marzo 2012 il montaggio è stato completato e il film è
stato proiettato presso le Officine Giovani. Sono in programma altre proiezioni al pubblico e l'invio a
diversi concorsi nazionali.
Il 21 giugno il gruppo ha portato in scena ancora una volta lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza
estate" del 2007, presentandolo questa volta nell'ambito del Parco dell'Isonzo a Turriaco (GO).
Da giugno in avanti, il gruppo è stato impegnato nella preparazione del nuovo spettacolo da presentare
al Palamostre. Il testo scelto è stato "Attento alla cioccolata, Callaghan!" di Quattrocchi&Cattivelli, una
commedia che, mescolando diversi piani di rappresentazione, racconta la storia di un giovane autore di
gialli e dei suoi personaggi.
Le prove dello spettacolo sono procedute in parallelo con l'acquisto e la costruzione della scenografia
che rappresenta il soggiorno del protagonista, lo studio dell'investigatore ed il porto. Lo spettacolo è stato
pubblicizzato sui media locali. La rassegna stampa è consultabile sul sito dell’Ateneo
(http://rassegna.uniud.it). Le locandine dello spettacolo sono state affisse in tutto il Comune di Udine e
nei locali dell’Università.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Palamostre il 22 novembre ed è stato replicato a Camino al
Tagliamento il 21 gennaio 2012. Altre repliche sono previste nel 2012, tra cui una a Tricesimo il 30
marzo.
L’attività dell’associazione è stata costantemente pubblicizzata sul sito del gruppo,
(http://gtu.uniud.it). Sul sito è possibile visualizzare le foto degli spettacoli ed un breve trailer del film.
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 2011 si è svolta nel corso di 54 incontri per complessive:
- 8 ore di laboratorio teatrale (18 persone);
- 8 ore per i ripassi di “Rumori Fuori Scena” (10 persone);
- 5 ore per i ripassi di “Provaci ancora, Sam” (9 persone);
- 13 ore per la rappresentazione di Calendidonna (13 persone);
- 30 ore per la preparazione del cortometraggio (14 persone);
- 20 ore per la preparazione di “Sogno di una notte di mezza estate” (16 persone);
- 55 ore per la preparazione di “Attento alla cioccolata, Callaghan!” (10 persone);
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Le 5 giornate di rappresentazione hanno impiegato il gruppo per altre 39 ore complessive, tenendo
conto della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del gruppo si è quindi svolta per
un totale di 178 ore.
INVENTARIO al 31/12/2011
2 faretti (2004)
€ 16,90
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)
€ 171,76
Shuko+prolunga (2008)
€ 33,89
Cellulare (2009)
€ 29,00
Porte (2009-2010)
€ 691,87
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 (2010-11)
€ 220,00
Steadycam (2011)
€ 18,55
Grandangolo + batterie telecam. (2011)
€ 223,50
Microfono direzionale (2011)
€ 120,09
Totale
€ 3.863,32

-

-

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 2011;
dal 2011 l'associazione è passata in regime fiscale l.398/91, che prevede l'indetraibilità dell'IVA a
credito e la detraibilità del 50% dell'IVA a debito;
l'uso del teatro Palamostre è stato concesso gratuitamente dal Comune di Udine. La spesa prevista è
stata quindi annullata;
il trasporto della scenografia ha richiesto l’uso di un furgone, che è stato preso a noleggio;
il calcolo dei diritti SIAE è stato sbagliato dall'ufficio competente. È in corso la richiesta di rimborso;
per la squadra di sicurezza si sono rese disponibili 2 persone a titolo volontario. La spesa prevista è
stata quindi ridotta;
per le foto di scena non si è fatto ricorso al fotografo a pagamento;
l'acquisto dei fari con il contributo della Regione è stato dilazionato al 2012 per valutare meglio i
fabbisogni.
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Bilancio consuntivo 2011
Uscite
Descrizione

Entrate
Data

Importo

Totali

Descrizione

Importo

Iniziativa 1: Cortometraggio

Microfono direzionale
Cassette MiniDV + DVD
Lente + batterie telecamera
Ferramenta per stabilizzatore
Peso per stabilizzatore
Totale stabilizzatore
Costumi: scarpe protagonista
Copie sceneggiatura

18-mar
20-mar
14-mar
1-feb
1-feb

€ 120,09
€ 45,49
€ 223,50
€ 14,15
€ 4,40

12-mar
7-mar
Totale Iniziativa 1

€ 18,55
€ 49,00
€ 5,20
€ 461,83

Iniziativa 2: Spettacolo a Udine

Service Luci
Noleggio teatro
Squadra di sicurezza
Locandine
Fogli di sala Palamostre
Totale locandine e fogli di sala
Giacca costume
Costumi e oggetti scena
Costumi e oggetti scena
Autostrada Trieste per trucchi teatrali
Trucchi
Adesivo barba finta
Pasto Trieste
Parcheggio per trucchi
Autostrada Trieste per trucchi teatrali
Piega attrice
Totale costumi e trucchi
Oggetti scena
Materiale scenografia
Scenografie Ikea
Autostrada per scenografie
Autostrada per scenografie
Attrezzeria
Spilli per scenografia
Nastro luminescente
Totale scenografie
SIAE
Copione aggiuntivo
Carburante per furgone
Furgone Palamostre
Totale altre spese

€ 205,70
€ 0,00
€ 90,00

23-nov
22-nov
10-nov
21-nov

€ 90,00
€ 20,00

26-lug
20-ott
07-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
22-nov

€ 29,99
€ 130,00
€ 68,00
€ 3,40
€ 44,70
€ 8,40
€ 18,00
€ 2,00
€ 3,40
€ 22,00

07-nov
12-nov
19-nov
19-nov
19-nov
19-nov
21-nov
25-nov

€ 9,48
€ 23,08
€ 56,93
€ 2,30
€ 2,30
€ 38,68
€ 3,60
€ 34,84

€ 110,00

€ 329,89

€ 171,21
€ 370,99
06-ott
23-nov
29-nov

€ 2,00
€ 4,02
€ 70,91

€ 76,93
Totale Iniziativa 2 € 1.354,72

Iniziativa 3: Gestione

Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Spese telefoniche
Servizio fotografico
GTU Gruppo Teatrale Universitario
Via Traiano 11/3 – 33010 Tavagnacco
Cod. Fisc. 94102520304
P. IVA 02581280308
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2-mar
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08-set

€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 175,00
€ 0,00
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Contenitori
Carta stampante
Totale consumabili
Internet

12-mar
28-mag

€ 48,80
€ 4,80

€ 53,60
€ 50,00
Totale Iniziativa 3
€ 278,60
Totale spese per cui è stato richiesto il contributo € 2.095,15 Contributo Università

€ 2.000,00

Altre voci

Iscrizione FITA coregista per repliche 1-gen
€ 20,00
Legno per pannelli
7-gen
€ 18,80
Ferramenta per pannelli
7-gen
€ 18,59
Tessuto per pannelli
14-gen
€ 18,00
Tessuti pannello
14-gen
€ 18,96
Bibite + snack di scena
15-gen
€ 3,82
Carburante furgone Casarsa
16-gen
€ 14,70
Furgone Casarsa
17-gen € 156,96
Bibite scena
19-mar
€ 6,94
Luci Casarsa
6-feb
€ 36,00
Gasolio furgone Trieste
3-apr
€ 38,45
Autostrada
3-apr
€ 3,40
Autostrada
3-apr
€ 3,40
Furgone Trieste
30-apr € 200,00
Partecipazione spese rassegna
29-set € 350,00
Rimborsi spese Sam Casarsa
15-mar
€ 39,00
Rimborsi spese Sam Trieste
15-mar
€ 25,00
Totale spese repliche "Provaci ancora, Sam"
Iscrizione FITA 2 attori per replica
1-gen
€ 40,00
Fogli di sala
10-gen
€ 16,80
Sostituzione fiori
20-gen
€ 3,96
Vestaglia
22-gen
€ 12,47
Retina
22-gen
€ 0,99
Spugnette trucco + caram.personag, 22-gen
€ 8,06
Piattoni+banane+nastro
22-gen
€ 5,83
Carburante furgone Pordenone
23-gen
€ 32,60
Furgone Pordenone
25-gen € 156,96
Luci Pordenone
6-feb
€ 36,00
ATF per spettacolo gennaio
07-set
€ 48,00
Rimborsi spese RFS Pordenone
15-mar
€ 18,00
Totale spese repliche "Rumori fuori scena"
Copie testo
11-apr
€ 16,80
Iscrizione FITA attori
15-giu
€ 40,00
Iscrizione FITA 2 attori per replica
15-giu
€ 40,00
Pennelli per trucco
18-giu
€ 8,25
Laccetti calzature
18-giu
€ 2,30
Bicchieri scena
18-giu
€ 5,90
Oggetti scena
18-giu
€ 14,56
Autostrada Turriaco
21-giu
€ 2,60
Salviette struccanti
21-giu
€ 4,99
Furgone Turriaco
22-giu
€ 70,32
Carburante Turriaco
22-giu
€ 20,01
Autostrada Turriaco
22-giu
€ 2,10
Service Turriaco
26-giu € 360,00
Rimborsi spese Sogno Turriaco
15-mar
€ 34,00
Totale spese "Sogno" a Turriaco
Affiliazione FITA
1-gen
€ 95,00
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Affiliazione ATF
Iscr Fita-Uilt
Totale affiliaz. Federazioni
Regista
Chilometrici regista
Totale regista
Competenze c/c
Imposta di bollo c/c
Competenze c/c
Imposta di bollo c/c
Competenze c/c
Imposta di bollo c/c
Competenze c/c
Imposta di bollo c/c
Totale spese bancarie
Raccomandata Regione FVG
IRES 2011
Totale altre spese
Disavanzo 2010
Totale uscite 2011

10-feb
15-mar

€ 75,00
€ 10,00

31-dic
31-dic

€ 800,00
€ 344,62

31-mar
31-mar
30-giu
30-giu
30-set
30-set
31-dic
31-dic

€ 10,00
€ 18,45
€ 10,00
€ 18,45
€ 9,95
€ 18,45
€ 9,88
€ 18,45

18-mar

€ 5,00
€ 26,73

€ 180,00

€ 1.144,62

€ 113,63

€ 31,73
Totale altre voci € 3.443,50 Totale entrate 2011
886,94 Disavanzo 2011
€ 6.425,59 Totale

€ 5.635,00
€ 790,59
€ 6.425,59

Per l'anno 2012 sono previste le seguenti attività:
proiezioni pubbliche del film breve “Tempo finito!” e presentazione a vari concorsi;
come tutti gli anni, un periodo di laboratorio teatrale aperto a tutti gli iscritti;
realizzazione, nel corso del laboratorio, di 4 brevi rappresentazioni da presentare al pubblico ogni 6
incontri, presso le Officine Giovani del Comune di Udine. Il materiale sviluppato verrà raggruppato
nello spettacolo da presentare in autunno;
- realizzazione dello 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;
- realizzazione in parallelo di uno spettacolo in friulano a cura di una parte del gruppo, da presentare
al Palamostre. Il testo sarà un adattamento di uno spettacolo già presentato nel 2006: "È una
caratteristica di famiglia";
- gli spettacoli saranno in seguito replicati in regione in collaborazione con gli enti locali.

-

I contributi concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia saranno utilizzati per l’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.

GTU Gruppo Teatrale Universitario
Via Traiano 11/3 – 33010 Tavagnacco
Cod. Fisc. 94102520304
P. IVA 02581280308

Tel. 347/21.299.32
e-mail gtu.udine@gmail.com
http://gtu.uniud.it
5/8

PREVENTIVO 2012
USCITE
Iniziativa 1: Spettacolo a Udine
Furgone
Squadra di sicurezza
Locandine e fogli di sala
Costumi e trucchi
Scenografie
SIAE
Iniziativa 2: Spettacolo in friulano
Furgone
Squadra di sicurezza
Locandine e fogli di sala
Costumi e trucchi
Scenografie
SIAE
Iniziativa 3: Gestione
Spese telefoniche
Spese bancarie
Consumabili
Internet
Altre voci
Spese per 4 repliche (numero stimato)
Affiliazione federazioni
Compenso regista per 2012
Acquisto fari e attrezzature audio
Spese bancarie
Altre spese
TOTALE

ENTRATE

€ 80,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 120,00
Contributo richiesto

€ 970,00

Contributo richiesto

€ 970,00

€ 80,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 120,00

€ 385,00
€ 115,00
€ 100,00
€ 50,00 Contributo richiesto
Totale contributo richiesto
€ 1.500,00 Compensi per 4 repliche
(numero stimato)
€ 180,00
€ 1.000,00
€ 7.234,00 Contributo regione FVG
€ 120,00
€ 76,00
€ 12.700,00 TOTALE

€ 650,00
€ 2.590,00
€ 3.600,00

€ 6.510,00

€ 12.700,00

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, 26 marzo 2012

-

Allegati:
copie firmate delle ricevute delle spese 2011 (20 fogli);
dichiarazione spese non documentate;
Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2012
Elenco iscritti 2012
Locandina dello spettacolo, copertina DVD del film, articolo su "Sogno di una notte di mezza estate"
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