GRUPPO
TEATRALE
UNIVERSITARIO
Al Presidente del Comitato Studenti
dell’Università degli Studi di Udine
Via Palladio 8
33100 Udine
Oggetto: bilancio consuntivo 2013 e presentazione delle iniziative per l'anno 2014 per cui si
chiede il contributo
L’attività dell’anno 2013 è cominciata a gennaio con le prove dello spettacolo in friulano “Ae fin e
tornin dutis!” volte a sostituire un'attrice. Lo spettacolo è stato portato in scena a Grions del Torre (2
marzo), a Martignacco (13 aprile) e a Pradamano (19 giugno). In aprile il gruppo ha organizzato per conto
della ProLoco di Martignacco e in collaborazione con la Fita-Uilt FVG una rassegna teatrale di tre
spettacoli compreso il proprio.
Il 4 marzo è cominciato l'usuale ciclo di laboratorio teatrale rivolto a tutti gli iscritti, tenuto dalla
coordinatrice Nadia Pers.
E' stata mantenuta la formula del laboratorio dell'anno precedente: ogni 6 incontri viene proposto un
saggio aperto al pubblico. In questo modo i ragazzi si mettono alla prova prima dello spettacolo di
ottobre. Sono state così realizzate tre rappresentazioni di circa 30 minuti l’una, presentate presso le
Officine Giovani del Comune di Udine. La sala a disposizione ha una capienza massima di 50 persone,
per cui i saggi sono stati replicati più volte nella stessa serata.
Tutti i saggi miravano a creare materiale per lo spettacolo di ottobre, e quindi avevano lo stesso tema:
il teatro di varietà italiano tra gli anni '40 e '70. Questi i titoli delle serate: “Comici equivoci” (15
aprile), “Le Comicoppie” (27 maggio), “Comicompagnie” (24 giugno).
In luglio le scene create dai ragazzi sono state assemblate nel testo da portare in scena ad ottobre.
Nel frattempo sono stati presi contatti con il locale di Udine “La corte del cenacolo” per una replica
estiva di “Sogno di una notte di mezza estate”, che il gruppo ha a cartellone da diversi anni per
rappresentazioni all'aperto. Il locale infatti dispone di un ampio parco accessibile. La rappresentazione è
stata organizzata in combinazione con una cena in stile rinascimentale. Lo spettacolo è stato rappresentato
il 10 settembre, purtroppo nel salone interno causa pioggia.
In settembre e ottobre le prove per lo spettacolo del Palamostre sono procedute in parallelo con
l'acquisto e la costruzione della scenografia delle varie scene rappresentate nello spettacolo di varietà.
Le locandine dello spettacolo sono state affisse in tutto il Comune di Udine e nei locali
dell’Università. Lo spettacolo è stato pubblicizzato nei pannelli del traffico di Udine.
Lo spettacolo “I Comicitalici” è andato in scena il 30 ottobre al Teatro Palamostre. Pur essendo
presentato il mercoledì per permettere la massima partecipazione da parte del pubblico universitario,
diversi spettatori anziani hanno espresso il loro apprezzamento per l'efficace ricostruzione dell'atmosfera
del varietà e dell'avanspettacolo.
Durante gli ultimi giorni della preparazione dello spettacolo, il gruppo è stato contattato
dall'associazione universitaria AsCI (Associazione Cultura Informatica) per la realizzazione di uno spot
per l'evento “Open Source Day 2013” del 30 novembre. Lo spot è stato ideato, girato e montato in due
settimane ed è stato pubblicato il 14 novembre. E' visibile sul canale YouTube del gruppo
http://www.youtube.com/GTUudine.
A dicembre le Officine Giovani, in seguito a numerose richieste di persone che avevano perso lo
spettacolo, ha proposto una replica de “I Comicitalici” nella stessa sala dei saggi primaverili. Riallestita
per lo spazio ristretto e organizzata per il 16 dicembre, a dispetto delle richieste ha ricevuto un numero
troppo scarso di prenotazioni ed è stata annullata.
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Con dicembre si è concluso l'acquisto di attrezzature luci e audio con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia. Grazie a questo, il gruppo sarà autonomo per le spese di service nella quasi totalità
dei casi.
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.
Come l’anno scorso il gruppo si è affiliato 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 2013 si è svolta nel corso di 45 incontri per complessive:
- 26 ore di laboratorio teatrale (25 persone);
- 15 ore per le prove di “Ae fin e tornin dutis” (11 persone);
- 9 ore per gli spettacoli brevi alle Officine Giovani (25 persone);
- 37 ore per la preparazione di “I Comicitalici” (13 persone);
- 12 ore per la preparazione di “Sogno di una notte di mezza estate” (19 persone);
- 7 ore per la preparazione dello spot per l'Open Source Day (13 persone);
Le 5 giornate di rappresentazione hanno impiegato il gruppo per altre 42 ore complessive, tenendo
conto della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del gruppo si è quindi svolta per
un totale di 148 ore.
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INVENTARIO al 31/12/2013
2 faretti (2004)
Radiomicrofono e mixer (2008)
8 pannelli quinte 140x220 (2008)
Casse 50W (2008)
Radiomicrofono a cuffia (2008)
Radiomicrofono a cuffia (2008)
Radiomicrofono a cuffia + radiomicrofono
(2008)
Appendiabiti (2008)
Shuko+prolunga (2008)
Porte (2009-2010)
Timbri (2010)
Book associazione (2010)
Stendardo ATF (2010)
Mobili scenografia (2010)
3 praticabili (2010)
Pannelli e pedane scenografia (2010-11)
Steadycam (2011)
Grandangolo + batterie telecam. (2011)
Microfono direzionale (2011)
Mobili scenografie (2012)
Ruote per pannelli scorrevoli (2012)
Panchina in resina (2012)
Trabattello (2012)
Ricetrasmittenti (2012)
Casse (2012)
Cavi audio (2012)
Stativi e Dimmer (2012)
Cavi luce e adattatori (2012-13)
6 Diffusori (2012)
Rack (2013)
Stativo e gelatine (2013)
Macchina del fumo (2013)
Dimmer (2013)
6 fari PC (2013)
Trapano avvitatore (2013)
Pistola per colla a caldo (2013)
Totale
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€ 16,90
€ 260,00
€ 200,00
€ 61,81
€ 294,00
€ 294,00
€ 292,00
€ 48,67
€ 33,89
€ 691,87
€ 34,44
€ 32,80
€ 72,00
€ 310,04
€ 432,00
€ 220,00
€ 18,55
€ 223,50
€ 120,09
€ 386,03
€ 54,08
€ 42,00
€ 119,00
€ 29,99
€ 719,00
€ 50,00
€ 670,00
€ 660,00
€ 1.022,00
€ 325,00
€ 69,00
€ 61,00
€ 164,90
€ 651,00
€ 29,90
€ 21,50
€ 8.730,96
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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 2013;
per la squadra di sicurezza si sono rese disponibili 5 persone a titolo volontario. La spesa prevista è
stata quindi stornata;
l'uso del teatro Palamostre è stato concesso dal Comune di Udine al 20% della tariffa, anziché al
10%;
le spese SIAE sono ridotte rispetto alla previsione, poiché il testo messo in scena è un'elaborazione
del gruppo;
per ridurre ulteriormente le spese telefoniche, il gruppo ha sottoscritto un abbonamento a “3”
comprensivo di smartphone, che dà la possibilità di comunicare gratuitamente con i membri tramite
applicazioni come WhatsApp e Viber;
in seguito alla non ammissione della spesa per il servizio fotografico del 2012, non si è fatto ricorso al
fotografo previsto.

Bilancio consuntivo 2013
Uscite
Descrizione

Data

Importo

Totali

Entrate
Descrizione

Importo

Iniziativa 1: Spettacolo a Udine

Furgone Palamostre
Carburante furgone
Totale Furgone

31-ott
31-ott

€ 101,88

Locandine e fogli sala
Noleggio Palamostre
Trucchi
Spugnette trucchi
Accessori
Trucchi
Parrucche
Trucchi
Fissante
Costumi e oggetti scena
Parrucche e gilet
Oggetti scena
Totale costumi e trucchi

28-ott
13-nov
28-feb
2-mar
30-mar
13-giu
19-giu
2-ago
9-set
7-ott
21-ott
29-ott

Copie testi
Seghetti
Oggetti scena
Trapano avvitatore
Contenitori porta oggetti
Attrezzature
Listelli legno
Caramelle pubblico
Adesivi luminescenti palco
Pranzo montatori spettacolo
Sagome auto e sportelli
Totale scenografie

13-giu
19-ago
9-set
5-ott
11-ott
22-ott
26-ott
29-ott
29-ott
30-ott
31-ott
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€ 90,79
€ 11,09
€ 219,60
€ 195,20
€ 23,70
€ 7,90
€ 27,50
€ 36,60
€ 34,00
€ 22,70
€ 15,80
€ 73,26
€ 100,60
€ 10,80
€ 352,86
€ 5,00
€ 6,58
€ 33,09
€ 29,90
€ 35,97
€ 84,75
€ 20,40
€ 20,03
€ 20,00
€ 22,00
€ 48,80
€ 326,52
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SIAE

28-ott
Totale Iniziativa 1

€ 44,43
€ 1.240,49

Iniziativa 2: Gestione

Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica telefono
SIM 3
Totale spese telefoniche

4-feb
25-mar
26-ago
30-set
26-nov
23-dic
23-dic

Bollo e rendiconto c/c
Bollo e rendiconto c/c
Bollo e rendiconto c/c
Bollo e rendiconto c/c
Competenze c/c
Competenze c/c
Competenze c/c
Competenze c/c
Totale spese bancarie

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

€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 165,00
€ 24,70
€ 24,90
€ 25,20
€ 25,20
€ 9,99
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 139,99

Biglietti segnaposto
Riduttore jack
Fissante trucco spot OpenSource
Pistola per colla a caldo
Totale altre spese
Internet

9-set
10-set
7-nov
8-dic

€ 2,30
€ 2,09
€ 15,80
€ 21,50

Totale Iniziativa 2
Totale spese per cui è stato richiesto il contributo

€ 41,69
€ 50,00
€ 396,68
€ 1.637,17 Contributo Università

€ 1.800,00

Altre voci

Soda
Dolci spettacolo
Carburante furgone Grions
Noleggio furgone Grions
Carburante furgone Martignacco
Furgone Martignacco
Sifone
Furgone Pradamano
Carburante furgone Pradamano
Orologio scena
Rimb.chilom. attori
Totale repliche “Ae fin e tornin dutis”

2-mar
2-mar
3-mar
7-mar
14-apr
17-apr
19-giu
20-giu
20-giu
20-dic
31-dic

Rack
Cavi
Cavi
Stativo e gelatine
Cavi luce
Cavo 380v
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23-feb
23-feb
1-mar
2-set
5-set
9-set

€ 4,02
€ 1,25
€ 8,60
€ 92,79
€ 6,55
€ 67,51
€ 4,14
€ 94,26
€ 23,65
€ 12,90
€ 74,32

Ae fin a Grions
Ae fin a Martignacco
Ae fin a Pradamano
Ristorno rimborso 2012

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 34,00

€ 389,99
€ 250,00
€ 9,83
€ 40,35
€ 62,92
€ 70,29
€ 25,95
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Spina 380v 16A
Sdoppio 32A
Spina 63A
Dimmer
6 proiettori
Spedizione 6 proiettori
Adattatore
Cavi e accessori
Spine e adattatori
Raccomandata Regione
Totale attrezzature luci e audio

10-set
21-ott
22-ott
23-ott
26-ott
29-ott
21-nov
2-dic
4-dic
27-dic

€ 4,65
€ 90,00
€ 32,51
€ 164,90
€ 600,00
€ 51,00
€ 11,49
€ 540,05
€ 48,21
€ 5,65

Affiliazione Fita
Affiliazione Fita-Uilt
Totale affiliaz. Federazioni

12-feb
11-feb

€ 95,00
€ 10,00

Compenso dir.artistico
Rimb.chilom. dir.artistico
Totale dir.artistico
Fita-Uilt FVG per Rassegna
Martignacco
Caparra Smartphone 3
IRES 2012
Sanzione IVA
Totale altre spese

31-dic
31-dic

€ 2.007,80 Contributo Regione

€ 105,00
€ 760,00
€ 16,60
€ 776,60
5-giu
23-dic
26-giu
19-ago

€ 1.050,00
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Rassegna Martignacco

€ 1.102,50

€ 30,00
€ 10,00
€ 0,32

Totale uscite 2013
Disavanzo 2012
Totale

€ 2.254,06

€ 40,32
€ 6.006,88 Tot entrate 2013
€ 1.362,68 Disavanzo 2013
€ 7.369,56 Totale

€ 7.290,56
€ 79,00
€ 7.369,56
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Per l'anno 2014 sono previste le seguenti attività:
come tutti gli anni, un periodo di laboratorio teatrale aperto a tutti gli iscritti;
realizzazione, nel corso del laboratorio, di tre brevi rappresentazioni da presentare al pubblico ogni
sei 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. Il tema
dello spettacolo sarà il decennale del Gruppo Teatrale Universitario e proporrà un testo
combinazione di tutti gli spettacoli presentati negli anni passati. Si farà ampio uso pertanto della
tecnica del “teatro nel teatro” inserendo tra le altre scene di Shakespeare, Stefano Benni, Woody
Allen, del Varietà, e della storia del Titanic. Come sempre lo spettacolo verrà proposto di mercoledì
per consentire alla maggior parte degli studenti universitari di partecipare. Una parte dello spettacolo
avrà luogo nel foyer del teatro e per la copertura tecnica si preventiva una spesa aggiuntiva di service;
realizzazione di un secondo spettacolo in friulano da presentare nei teatri della regione in
collaborazione con gli enti locali, per dare ulteriore visibilità al gruppo, anche in considerazione del
fatto che gli spettacoli in friulano hanno un giro molto maggiore rispetto a quelli in italiano. Si
prevedono prove intensive nei fine settimana piuttosto che negli orari di apertura delle Officine
Giovani, e per questo si preventiva l’affitto di una sala prove apposita;
realizzazione di una rassegna teatrale con il Comune di Tavagnacco, sede dell'associazione;
repliche in regione, in collaborazione con gli enti locali, degli spettacoli in friulano ed eventualmente
dello spettacolo di ottobre;
spot per l'“Open Source Day 2014” in collaborazione con l'associazione universitaria AsCI
(Associazione Cultura Informatica).

Si modificherà il conto corrente bancario grazie alla convenzione tra FITA e Banca Prossima,
riducendo le spese di competenza e attivando una carta di credito a canone gratuito (fino ad ora infatti si è
utilizzata quella del presidente dell'associazione). In vista dei tagli ai contributi regionali che prospettano
un pagamento molto dilazionato delle repliche da parte degli enti locali, si aprirà un fido che permetta di
affrontare le spese dello spettacolo di ottobre prima dell'accredito, quasi concomitante, del contributo
dell'Università.
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.
Ancora più pressante sarebbe il bisogno di una stanza-magazzino di almeno 50mq, e chiediamo se
uno spazio del genere possa essere disponibile.
Si preventivano a forfait come l’anno passato le spese di connessione internet per comunicazioni e
reperimento informazioni.
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Bilancio preventivo 2014
USCITE

ENTRATE

Iniziativa 1: Saggi e spettacolo a Udine
€ 100,00
€ 120,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 50,00
Contributo richiesto
Iniziativa 2: Spettacolo in friulano
Locandine e fogli di sala
€ 200,00
Sala prove
€ 200,00
Costumi e trucchi
€ 400,00
Scenografie
€ 400,00
Contributo richiesto
Iniziativa 3: Gestione
Spese telefoniche
€ 120,00
Spese conto corrente
€ 150,00
Consumabili
€ 100,00
Internet
€ 50,00 Contributo richiesto
Totale contributo richiesto
Altre voci
Compenso per 4 repliche (numero
Spese per 4 repliche (numero stimato)
€ 500,00 stimato)
Affiliazione federazioni
€ 180,00
Compenso coordinatrice per 2014
€ 1.000,00
Altre spese
€ 1.120,00
TOTALE
€ 6.390,00 TOTALE
Furgone
Squadra di sicurezza
Locandine e fogli di sala
Noleggio teatro
Costumi e trucchi
Scenografie
Service
Servizio fotografico spettacolo
SIAE

€ 1.970,00

€ 1.200,00

€ 420,00
€ 3.590,00

€ 2.800,00

€ 6.390,00

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, 23 marzo 2014

-

Allegati:
copie firmate delle ricevute delle spese 2013 (21 fogli);
dichiarazione spese non documentate;
Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2014;
Elenco iscritti al 31/12/2013;
Fotografie, locandina e biglietti dello spettacolo “I Comicitalici”, fotografie e locandine dei saggi
aperti al pubblico.
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