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Alla dott.ssa Beatrice Rinaldis
Università degli studi di Udine
ASTU-Servizio tirocini e job placement
Via Gemona 92 – 33100 UDINE

Oggetto: Bando per il finanziamento attività delle associazioni studentesche anno 2019 - Rendiconto
analitico delle spese sostenute

Nell'anno 2019 sono state realizzate le seguenti attività.

1. Laboratorio e spettacolo

Il laboratorio ha avuto luogo tutti i lunedì dal 14 gennaio al 25 marzo, presso gli spazi del Palazzo Di
Toppo-Wassermann. Durante il laboratorio, i nuovi iscritti hanno sviluppato le tecniche recitative sotto
la guida del direttore artistico Nadia Pers.

Nel frattempo è stata definita la trama a grosse linee dello spettacolo da mettere in scena. Gli esercizi
di laboratorio si sono quindi orientati verso improvvisazioni sui personaggi e sulle situazioni della storia.

Lo spettacolo, in occasione del quindicennale del Gruppo Teatrale Universitario, è stato incentrato sul
contrasto tra vecchia e nuova generazione di attori. I membri appena iscritti al GTU quindi hanno
interpretato se stessi nell’atto di mettere in scena una versione modernizzata di “Sogno di una notte di
mezza estate” di Shakespeare, mentre i membri anziani hanno interpretato se stessi molto invecchiati e
molto critici verso l’operazione dei giovani.

Definite le parti, i costumi sono stati acquistati on line. Terminato il laboratorio, è cominciato il
periodo delle prove sul testo.

Le ultime prove sono state fatte sul palco del teatro Palamostre il 18 e il 19 giugno, assieme con
l’allestimento delle luci e della scenografia.

Qualche giorno prima dello spettacolo il gruppo è stato contattato dall’UICI (Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti) che voleva sapere se la rappresentazione sarebbe stata resa accessibile come negli anni
precedenti. Purtroppo in seguito alla scarsa affluenza di ciechi nelle altre provincie il gruppo aveva deciso
di terminare questa esperienza. Abbiamo comunque voluto offrire a un gruppo di ciechi di Udine, se non
l’audiodescrizione tramite radiocuffie, una visita sensoriale prima dello spettacolo.

Lo spettacolo è stato presentato a ingresso libero, con il titolo “A midsummer’s gym” mercoledì 19
giugno, serata infrasettimanale perché rivolta principalmente agli studenti dell'Università. Gli
spettatori sono stati circa 400. Il noleggio della sala è stato ottenuto a prezzo scontato grazie al
patrocinio del Comune di Udine.

L'iniziativa è stata pubblicizzata su giornali ed emittenti locali, tramite locandine e volantini e
tramite servizio e-mail SPES ad ogni studente dell'Università di Udine.

2. Gestione

Si prosegue l’uso dello spazio magazzino di Corno di Rosazzo, fornito dall’Associazione Teatrale
Friulana di cui il gruppo è socio. Sono stati richiesti spazi magazzino all'Università ma purtroppo
possono essere accessibili solo in orari non sempre compatibili con l’attività del gruppo.

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 la parte di spese delle iniziative (pari al 65%) non coperta dai contributi.
L’affiliazione inoltre fornisce la copertura assicurativa sull’attività dell’associazione.
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Il gruppo Senior, formato da membri dell’associazione che garantiscono una presenza di qualche anno
compatibile con il numero di repliche stimate, ha replicato la commedia in friulano dal titolo “Casins!”
a Tolmezzo e a Bicinicco.

È stata organizzata una rassegna di compagnie della regione con il contributo dell’Associazione
“Fita-Uilt FVG”, in collaborazione con il Comune di Enemonzo.

L’attività dell’associazione è stata costantemente pubblicizzata sul sito del gruppo (http://gtu.uniud.it),
su Facebook (www.facebook.com/gtu.udine/) e su Instagram (www.instagram.com/gtu.udine). Sul sito
sarà possibile visualizzare le foto degli spettacoli.

3. Spettacolo per “Musica senza un senso”

Il 29 novembre, in collaborazione con l’Istituto di Musica Vivaldi di Monfalcone e all’interno
dell’iniziativa “Musica senza un senso” indirizzata alle persone con disabilità sensoriali, il gruppo ha
messo in scena un breve spettacolo accessibile a sordi e a ciechi incentrato sulla figura di Leonardo da
Vinci, dal titolo “Ridi, Gioconda!”.

In definitiva, l’attività del gruppo nel 2019 si è svolta nel corso di 30 incontri per complessive:
- 22 ore di laboratorio teatrale (18 persone);
- 45 ore per lo spettacolo “A midsummer’s gym” (24 persone);
- 14 ore per lo spettacolo “Casins” (8 persone);
- 12 ore per lo spettacolo “Ridi, Gioconda!” (8 persone).
L’attività del gruppo si è quindi svolta per un totale di 93 ore.
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Rendiconto analitico delle spese sostenute 2019
Autonome Attribuite Università Totali

Descrizione Data Importo Totali Importo Totali
Iniziativa 1: Laboratorio e spettacolo: A midsummer’s gym

Parrucca Rubie's 23-apr € 17,53
Parrucca Wig me up 23-apr € 10,65
Parrucca Smiffys 24-apr € 20,08
Parrucca XJRHB 24-apr € 20,57
Parrucca Agatha 27-apr € 11,15
Box per parrucche 12-mag € 15,75
Kilt 22-mag € 12,95
Pannoloni 25-mag € 6,88
Oggetti e trucchi 9-giu € 74,75
Trucchi Kryolan 11-giu € 202,32
Occhiali tondi 23-giu € 3,99
2 Asciugamani 24-giu € 10,52
Parrucca Fluffy 1-apr € 32,85
Accappatoio 1-lug € 11,99
Accappatoio 2-lug € 11,99
Scarpe scena 19-giu € 9,90
Lavaggio costumi 15-giu € 26,00

Totale costumi e trucchi € 499,87 € 0,00 € 499,87
2 Relle costumi 13-giu € 19,98
Oggetti, trucchi 16-giu € 32,80
Bevande e oggetti scena 17-giu € 24,47
Bevande e oggetti scena 19-giu € 6,65
Buste e bigliettini 19-giu € 3,00
Borraccia 27-mag € 3,99

Totale scenografie € 90,89 € 0,00 € 90,89
Carburante furgone 20-giu € 18,68
Furgone Udine 21-giu € 281,10

Totale trasporti € 299,78 € 0,00 € 299,78
Noleggio Palamostre 19-giu € 1.098,00

Totale teatri € 0,00 € 1.098,00 € 1.098,00
SIAE Udine 13-giu € 45,19

Totale SIAE € 0,00 € 45,19 € 45,19
Volantini Alumni 13-mag € 11,90
1000 Locandine A4 3-giu € 58,80
2500 Locandine A5 3-giu € 55,41
Locandine A3 17-giu € 9,60

Totale locandine e fogli di sala € 135,71 € 0,00 € 135,71
Service Palamostre 26-giu € 488,00

Totale service tecnico € 0,00 € 488,00 € 488,00
Totale Iniziativa 1 € 1.026,25 € 1.631,19 € 2.657,44

Iniziativa 2: Gestione
Iliad gennaio 16-gen € 6,99
Iliad febbraio 4-feb € 6,99
Iliad marzo 7-mar € 6,99
Iliad aprile 15-apr € 6,99
Iliad maggio 6-mag € 6,99
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Iliad ottobre 18-ott € 5,00
Iliad novembre 31-ott € 6,99
Iliad dicembre 5-dic € 6,99

Totale spese telefoniche € 53,93 € 0,00 € 53,93
Comp. chiusura 1° trim. 31-mar € 7,00
Imposta di Bollo 1° trim. 31-mar € 24,70
Commiss. Adue Paypal 4-giu € 0,80
Commiss. Adue Paypal 4-giu € 0,80
Commiss. Adue Paypal 13-giu € 0,80
Commiss. Adue Paypal 14-giu € 0,80
Commiss. Adue Paypal 25-apr € 0,80
Commiss. Adue Paypal 30-apr € 0,80
Prelievo per sala prove 27-mag € 2,00
Comp. chiusura 2° trim. 3-lug € 10,00
Imposta di Bollo 2° trim. 3-lug € 24,90
Comp. chiusura 3° trim. 3-ott € 3,00
Imposta di Bollo 3° trim. 3-ott € 25,20
Comp. chiusura 4° trim. 7-gen € 2,56
Imposta di Bollo 4° trim. 7-gen € 25,20

Totale spese bancarie € 129,36 € 0,00 € 129,36
Sala prove Rizzi 1 g. 27-mag € 10,00
Foto spettacolo 13-lug € 122,00
Magazzino ATF 24-dic € 445,20

Totale altre spese € 577,20 € 0,00 € 577,20
Totale Iniziativa 2 € 760,49 € 0,00 € 760,49

Totale spese per cui è stato richiesto il
contributo € 1.786,74 € 1.631,19 € 3.417,93
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Nel rendiconto le voci di spesa sono state ripartite arbitrariamente tra spese relative al contributo
dell’Università e spese sostenute con fondi propri. Le singole voci di spesa sono state elencate
separatamente per facilitare la verifica della documentazione tramite data del documento e importo.

Si segnala che le fatture di acquisto 2015 e 2016 consegnate al CORT in originale, che ai sensi
dell’art.2 c.4 della legge n.398/91 devono essere numerate e conservate dall’associazione, non sono
ancora state restituite come richiesto più volte. Potete anche tenervele, però vergognatevi.
L’atteggiamento dell’Università verso le associazioni è superficiale e poco professionale, come
dimostrano anche le ripetute violazioni del bando (Art. 6 - Comunicazioni ed esiti delle richieste e Art. 8 -
Modalità di rendicontazione, entrambi a proposito delle comunicazioni sul sito internet dell’Ateneo) e le
tempistiche di erogazione dei contributi che costringono gli studenti ad anticipare fondi di tasca propria
per i primi 6 mesi dell’anno per importi dell’ordine di centinaia di euro. La partecipazione alla vita
associativa in questo modo diventa discriminatoria sulla base del disponibilità finanziarie degli studenti.

In definitiva le iniziative hanno comportato una spesa complessiva di € 3.417,93, ripartite in €
1.600,00 sostenute con il contributo erogato dall’Università, € 1.817,93 sostenute con fondi propri.

Distinti saluti, per l’associazione

Tavagnacco, 24 gennaio 2020 Gregorio Grasselli

Allegati:
- dichiarazione documentazione di spesa.
- documentazione di spesa.
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GRUPPO
TEATRALE
UNIVERSITARIO

DICHIARAZIONE

Con la presente il sottoscritto Gregorio Grasselli, nato a Udine il 16/11/1972, in qualità di Presidente

dell'associazione "Gruppo Teatrale Universitario"

DICHIARA

ai sensi del Bando per il finanziamento attività delle associazioni studentesche del 2019, che tutta la

documentazione di rendicontazione presentata non è stata usata né verrà usata per altri contributi:

Descrizione Data Importo
SIAE spettacolo Udine 13-giu € 45,19
Noleggio teatro Palamostre 19-giu € 1.098,00
Service tecnico 26-giu € 488,00

€ 1.631,19

Distinti saluti,

Tavagnacco, 24 gennaio 2020 Gregorio Grasselli
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