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GRUPPO  

TEATRALE  

UNIVERSITARIO 

 

 

Al Presidente del Comitato Studenti  

dell’Università degli Studi di Udine 

Via Palladio 8 

33100 Udine 

 

Oggetto: bilancio consuntivo 2014 e presentazione delle iniziative per l'anno 2015 per cui si 

chiede il contributo 
 

L’attività dell’anno 2014 è cominciata a gennaio con le prove dello spettacolo in friulano “Ae fin e 

tornin dutis!” in vista di tre repliche in regione. Lo spettacolo è stato portato in scena a Rivignano (25 

gennaio), a Pagnacco (1 febbraio) e a Codroipo (15 febbraio), e poi ancora a Valvasone (19 agosto), a 

Lucinico (16 novembre) e a Romans d'Isonzo (13 dicembre). 

Il 20 gennaio 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 rimescolamento dei testi portati in scena nei dieci anni del Gruppo Teatrale Universitario. Questi i 

titoli delle serate: “AAA Volti nuovi cercasi” (i provini degli attori, 24 febbraio), “Tra poche ore si va in 

scena!!!” (le prove generali, 7 aprile), “Memorie di una scena” (il ricordo confuso di uno spettacolo, 26 

maggio). 

In giugno e luglio sono state create, in parte a tavolino e in parte tramite improvvisazioni, le scene da 

portare in scena ad ottobre. Per mescolare insieme, tra le altre, scene di Shakespeare, Stefano Benni, 

Woody Allen, del Varietà, e della storia del Titanic, è stata data vita autonoma ai vari personaggi, 

facendoli vagare all'interno di un teatro mentre una compagnia teatrale, ignara di essi, è alle prese con le 

ultime prove di uno spettacolo. 

A luglio si è presentato il problema del magazzino attrezzature, in quanto si è persa la disponibilità 

del garage del presidente dell'associazione. Dopo aver richiesto la disponibilità di uno spazio adeguato tra 

i locali dell'Università, si è dovuto optare per il magazzino condiviso dell'Associazione Teatrale Friulana, 

di cui il GTU è socio, al costo mensile di 30€. Come previsto nella rimodulazione del preventivo 2014, è 

stata sostenuta una spesa per il trasloco. 

In settembre e ottobre le prove per lo spettacolo del Palamostre sono procedute intensivamente, in 

parallelo con l'acquisto di quanto necessario. La serata è stata progettata, come già fatto nel 2012 e nel 

2013, in modo da immergere totalmente il pubblico nel tema dello spettacolo fin dal foyer. Una parte 

delle spese quindi non ha avuto luogo per l'allestimento del palco, che del resto rappresentava appunto un 

palco, ma piuttosto per la resa dell'atmosfera in foyer prima e dopo lo spettacolo (compresi servizio DJ 

per sottofondo musicale e distribuzione della torta agli spettatori per il decennale). Sono stati utilizzati 

inoltre un televisore, casse audio e videoproiettore ottenuti in prestito dalle Officine Giovani. 

Vista la complessità della serata, si è ritenuto di noleggiare il teatro per due giornate, in modo da 

provare per tempo le varie fasi negli spazi corretti. 

Per condividere l'evento con le varie realtà dell'Università e rafforzare le collaborazioni in rete, si è 

deciso di organizzare una cena ad inviti dopo lo spettacolo, all'interno degli stessi spazi del Palamostre. 

Sono stati invitati il Rettore, il Prorettore, il Direttore Generale dell’Università di Udine, il Responsabile 

Area Servizi per la Didattica, Delegati di Settore e Rappresentanti degli studenti, nonché i presidenti delle 

Associazioni Studentesche dell’Università, il sindaco ed ex-Rettore Furio Honsell, l’Assessore alla 
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Cultura di Udine e i responsabili dell’Agenzia Giovani, i presidenti di associazioni teatrali e compagnie 

che ci hanno ospitato nelle loro rassegne. Per il progetto è stato richiesto all'università un contributo sui 

fondi accantonati, rispetto al quale non c'è stata risposta. La spesa per la cena quindi è stata coperta con i 

fondi del gruppo. 

Le locandine dello spettacolo sono state affisse in tutto il Comune di Udine e nei locali 

dell’Università. RadioRai regionale e Web Radio dell'Università di Udine hanno intervistato la regista per 

l'occasione. 

Lo spettacolo “In teatro da 10 anni” è andato in scena l'8 ottobre al Teatro Palamostre. 

Dopo lo spettacolo le attività del gruppo si sono trasferite dalle Officine Giovani, per un problema di 

incompatibilità di orari, a una delle aule del palazzo Di Toppo-Wassermann. 

Ad ottobre come l'anno scorso il gruppo è stato contattato dall'associazione universitaria AsCI 

(Associazione Cultura Informatica) per la realizzazione di uno spot per l'evento “Open Source Day 2014” 

del 29 novembre. Lo spot è stato ideato, girato e montato in due settimane ed è stato pubblicato il 13 

novembre. E' visibile sul canale YouTube del gruppo http://www.youtube.com/GTUudine.  

Il gruppo è stato contattato nello stesso periodo dall'Associazione ERA per una collaborazione nel 

corso del seminario “Crescita, libertà e rispetto - Un altro modo di vedere i comportamenti violenti tra i 

giovani” tenutosi nella sede Enaip di Pasian di Prato l'8 novembre 2014 e a Villa Varda di Brugnera il 15 

novembre. Il gruppo ha collaborato con la messa in scena di un comportamento violento all'inizio del 

seminario, tra i partecipanti inconsapevoli. 

Negli ultimi tre incontri dell'anno il gruppo ha ideato e filmato un cortometraggio sul tema della 

violenza reciproca, che ora è in fase di montaggio. 

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 2014 si è svolta nel corso di 56 incontri per complessive: 

- 30 ore di laboratorio teatrale (26 persone); 

- 20 ore per le prove di “Ae fin e tornin dutis” (12 persone); 

- 6 ore per gli spettacoli brevi alle Officine Giovani (26 persone); 

- 58 ore per la preparazione di “In teatro da 10 anni” (22 persone); 

- 4 ore per la preparazione dello spot per l'Open Source Day (11 persone); 

- 5 ore per la preparazione del seminario “Crescita, libertà e rispetto (9 persone); 

- 8 ore per le riprese del cortometraggio sulla violenza (10 persone); 

Le 9 giornate di rappresentazione e il trasloco del magazzino hanno impiegato il gruppo per altre 65 

ore complessive, tenendo conto della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del 

gruppo si è quindi svolta per un totale di 196 ore. 
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 INVENTARIO al 31/12/2014

2 faretti (2004) € 16,90

Radiomicrofono e mixer (2008) € 260,00

8 pannelli quinte 140x220 (2008) € 200,00

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

Shuko+prolunga (2008) € 33,89

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

Grandangolo + batterie telecam. (2011) € 223,50

Microfono direzionale (2011) € 120,09

Mobili scenografie (2012) € 386,03

Ruote per pannelli scorrevoli (2012) € 54,08

Panchina in resina (2012) € 42,00

Trabattello (2012) € 119,00

Ricetrasmittenti (2012) € 29,99

Casse (2012) € 719,00

Cavi audio (2012) € 50,00

Stativi e Dimmer (2012) € 670,00

Cavi luce e adattatori (2012-13) € 660,00

6 Diffusori (2012) € 1.022,00

Rack (2013) € 325,00

Stativo e gelatine (2013) € 69,00

Macchina del fumo (2013) € 61,00

Dimmer (2013) € 164,90

6 fari PC (2013) € 651,00

Trapano avvitatore (2013) € 29,90

Pistola per colla a caldo (2013) € 21,50

Totale € 8.712,41
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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 messi in scena e difficilmente riutilizzabili negli anni a venire. Vengono quindi considerati 

una spesa mirata per i soli spettacoli del 2014; 

- per la squadra di sicurezza si sono rese disponibili 4 persone a titolo volontario. La spesa prevista è 

stata quindi stornata; 

- per le prove il teatro Palamostre è stato utilizzato per due giornate anziché una; 

- non si è fatto ricorso al fotografo previsto. 
 

 

Bilancio consuntivo 2014 
     

Uscite Entrate 

Descrizione Data Importo Totali Descrizione Importo 

Iniziativa 1: Spettacolo a Udine     

Furgone Palamostre 13-ott € 84,06       

Carburante furgone 9-ott € 20,99       

Totale Furgone € 105,05     

Locandine e fogli sala 29-set   € 214,50     

Noleggio Palamostre 8-ott € 390,40       

Squadra sicurezza 8-ott € 30,00       

Totale sala teatrale € 420,40     

Trucchi 31-mar € 30,70       

Costumi 14-apr € 30,78       

Trucchi 14-apr € 7,90       

Trucchi 18-ago € 59,50       

Scenogr e costumi 27-ago € 29,59       

Costumi 15-set € 85,50       

Calze infermiera 24-set € 4,99       

Trucchi 25-set € 47,60       

Grembiuli cameriera 3-ott € 38,50       

Costumi e sacchettini foyer 4-ott € 39,80       

Trucchi 7-ott € 26,20       

Totale costumi e trucchi € 401,06     

Scenografie 8-apr € 18,01       

Viti 13-giu € 3,49       

Attrezzatura scenografie 15-giu € 44,24       

Colla 20-giu € 2,30       

Foto per allestimento foyer 14-set € 10,50       

Spedizione foto 14-set € 5,99       

Sacchettini per caramelle 23-set € 16,00       

Caramelle pubblico 23-set € 10,36       

Caramelle pubblico 23-set € 10,36       

Book GTU 25-set € 25,00       

Carta per allestimento foyer 6-ott € 10,40       

Fiori teatro 7-ott € 37,80       

Torta decennale per il pubblico 8-ott € 180,40       

Mele foyer 8-ott € 3,90       

Totale scenografie € 378,75     
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Service foyer e DJ 27-ott   € 125,00     

SIAE 7-ott   € 44,87     

Totale Iniziativa 1 € 1.689,63     

            

Iniziativa 2: Gestione     

Ricarica gennaio 20-gen € 10,00       

Ricarica febbraio 30-gen € 10,00       

Ricarica marzo 3-mar € 10,00       

Ricarica aprile 31-mar € 10,00       

Ricarica maggio 2-mag € 10,00       

Ricarica giugno 3-giu € 10,00       

Ricarica luglio 11-lug € 10,00       

Ricarica agosto 8-ago € 10,00       

Ricarica settembre 1-set € 10,00       

Ricarica ottobre 1-ott € 10,00       

Ricarica novembre 31-ott € 10,00       

Ricarica dicembre 1-dic € 10,00       

Totale spese telefoniche € 120,00     

Competenze Di Chiusura 1° trim. 31-mar € 7,83       

Bollo E/C e Rendiconto 1° trim. 7-apr € 24,70       

Competenze Di Chiusura 2° trim. 30-giu € 9,18       

Bollo E/C e Rendiconto 2° trim. 7-lug € 24,90       

Competenze Di Chiusura 3° trim. 30-set € 10,33       

Bollo E/C e Rendiconto 3° trim. 7-ott € 25,20       

Competenze Di Chiusura 4° trim. 31-dic € 3,70       

Bollo E/C e Rendiconto 4° trim. 31-dic € 25,20       

Totale spese bancarie € 131,04     

Hard disk di ricambio 18-gen € 49,00       

Conten. plastica per attrezzature 25-feb € 9,99       

Materiale spot Open Source Day 27-ott € 43,19       

Totale altre spese € 102,18     

Affitto magazzino ATF agosto-dic.   € 150,00       

Copia chiave 24-lug € 2,00       

Furgone e carburante trasloco 28-lug € 143,03       

Rimborso chilometrico lav. magazz. 5-ott € 13,40       

Pranzo lavori magazzino 5-ott € 14,50       

Totale spese magazzino € 322,93     

Internet € 50,00     

Totale Iniziativa 2 € 726,15     

Totale spese per cui è stato richiesto il contributo € 2.415,78 Contributo Università € 2.513,00 

            

Altre voci     

Trucchi 20-gen € 52,20       

Cibarie spettacolo 25-gen € 3,61       

Carburante Rivignano 26-gen € 15,25       

Furgone Rivignano 30-gen € 84,06       

Carburante Pagnacco 2-feb € 10,00       

Furgone Pagnacco 4-feb € 84,06       



GTU Gruppo Teatrale Universitario   Tel. 347/21.299.32 

Via Traiano 11/3 – 33010 Tavagnacco  e-mail gtu.udine@gmail.com 

Cod. Fisc. 94102520304  http://gtu.uniud.it 

P. IVA 02581280308  

 

 

6/11 

Trucchi 14-feb € 27,50       

Carburante Codroipo 16-feb € 16,55       

Furgone Codroipo 19-feb € 84,06       

Acqua di scena 19-ago € 0,72       

Fogli di sala 19-ago € 16,00       

Furgone Valvasone 20-ago € 90,06       

Carburante Valvasone 20-ago € 48,13   Ae fin Rivignano € 680,00 

Furgone Lucinico 18-nov € 158,17   Ae fin Pagnacco € 682,50 

Furgone Romans 15-dic € 80,96   Ae fin Codroipo € 680,00 

Carburante Lucinico 16-nov € 25,00   Ae fin Valvasone € 800,00 

Carburante Romans 14-dic € 14,63   Ae fin Lucinico € 750,00 

Rimborsi chilometrici attori 31-dic € 168,38   Ae fin Romans € 750,00 

Totale repliche “Ae fin e tornin dutis” € 979,34     

Cena decennale € 549,00     

Affiliazione FITA 2014 27-dic € 95,00       

Affiliazione Fita-Uilt 13-gen € 10,00       

Affiliazione ATF 20-gen € 75,00       

Totale affiliaz. Federazioni € 180,00     

Compenso dir.artistico € 1.600,00     

IRES 2013 16-giu € 9,00   Rimborso abb.tel.non rich. € 4,06 

Totale altre spese € 9,00 Rimborso furgone Lucinico € 77,21 

Totale uscite 2014 € 5.733,12     

Disavanzo 2013 € 79,00     

Avanzo 2014 € 1.124,65     

Totale € 6.936,77 Tot entrate 2014 € 6.936,77 
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Per l'anno 2015 sono previste le seguenti attività: 

- come tutti gli anni, un periodo di laboratorio teatrale aperto a tutti gli iscritti; 

- realizzazione dello spettacolo da presentare presso la sala Madrassi in via Gemona a Udine il 24 

giugno 2015 (la data è anticipata rispetto alla consueta di ottobre per due motivi: le aule di palazzo 

Toppo-Wassermann non sono accessibili per parte dell'estate, e i mesi di settembre e ottobre potranno 

essere dedicati interamente allo spot “Open Source Day”. La sala è stata scelta per la disponibilità nel 

periodo utile). La rappresentazione sarà ad ingresso gratuito e a spese dell’associazione. Il testo 

rappresentato sarà “Con te ho chiuso” di Mark Ravenhill, giovane autore inglese che riprende le 

situazioni di ”Le preziose ridicole” di Molière trasportandole nel contemporaneo, proponendo una 

riflessione sui valori degli adolescenti. Come sempre lo spettacolo verrà proposto di mercoledì per 

consentire alla maggior parte degli studenti universitari di partecipare. La sala verrà noleggiata per 

due giornate per il completo adattamento dello spettacolo agli spazi di rappresentazione; 

- teatro accessibile: in seguito all'incontro presso un corso sulla disabilità sensoriale con due studenti 

ipovedenti frequentanti l'ateneo udinese, è nata l'idea di rendere lo spettacolo totalmente accessibile a 

quelli che sono considerati handicap invisibili: cecità e sordità. Per questo motivo sul palco saranno 

presenti interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sovratitolazione per rendere completamente 

accessibile lo spettacolo sia ai sordi segnanti che oralisti; inoltre è prevista la preparazione 

dell'audiodescrizione (tramite Smartphone) per le persone nonvedenti e ipovedenti, che avranno 

accesso al teatro almeno 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo in modo tale da conoscere spazi 

recitativi (“visita tattile”) e personaggi dei quali impareranno a conoscere la voce. Il preventivo tiene 

conto del ricorso a una cooperativa specializzata in accessibilità sensoriale (Cooperativa Sensoria) 

comprensivo di presenza durante la prova generale; per la sovratitolazione si prospetta però la 

possibile collaborazione a titolo gratuito con l'associazione universitaria AsCI. Si prevede la 

massima pubblicizzazione dell'iniziativa presso i media locali; 

- repliche in regione, in collaborazione con gli enti locali, dello spettacolo in friulano ed 

eventualmente dello spettacolo di giugno; 

- spot per l'“Open Source Day 2015” in collaborazione con l'associazione universitaria AsCI 

(Associazione Cultura Informatica); 

 

 

Tra le spese per la gestione, spicca lo spazio magazzino di 30mq al costo irrisorio di 30€/mese (il 

magazzino si trova infatti a Corno di Rosazzo). Si prevede di continuare a richiedere disponibilità di spazi 

magazzino ai Dipartimenti dell'Università. 

Si preventivano a forfait come l’anno passato le spese di connessione internet per comunicazioni e 

reperimento informazioni. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2015 

USCITE ENTRATE 

      

Iniziativa 1: Spettacolo a Udine 

Furgone € 100,00     

Locandine e fogli di sala  € 200,00     

Noleggio teatro € 450,00     

Costumi e trucchi € 500,00     

Scenografie € 100,00     

SIAE € 150,00     

  Contributo per iniziativa 1 € 1.500,00 

Iniziativa 2: Accessibilità per lo spettacolo 

Interprete Lingua dei segni € 240,00     

Sovratitolazione € 160,00     

Audiodescrizione € 160,00     

  Contributo per iniziativa 2 € 560,00 

Iniziativa 3: Gestione 

Affitto magazzino € 360,00     

Spese telefoniche € 120,00     

Spese conto corrente € 150,00     

Consumabili € 100,00     

Internet € 50,00     

  Contributo per iniziativa 3 € 780,00 

  Totale contributo richiesto € 2.840,00 

Altre voci 

Spese per 4 repliche (numero stimato) € 500,00 Compenso per 4 repliche (numero stimato) € 2.800,00 

Affiliazione federazioni € 180,00     

Compenso coordinatrice per 2015 € 1.000,00     

Altre spese € 1.120,00     

TOTALE € 5.640,00 TOTALE € 5.640,00 

 

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, 28 marzo 2015 

 

 

 

Allegati: 

- copie firmate delle ricevute delle spese 2014 (29 fogli); 

- dichiarazione spese non documentate; 

- Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2015; 

- Elenco iscritti al 31/12/2014; 

- Fotografie, locandina dello spettacolo “In teatro da 10 anni”, fotografie dei saggi aperti al pubblico e 

del cortometraggio. 


