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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 2009 e presentazione delle iniziative per l'anno 2010 per cui si
chiede il contributo

Nel 2009 l'attività dell'associazione è stata divisa tra due sottogruppi come previsto.
Il gruppo "Senior", composto da membri che possono garantire la presenza per diversi mesi oltre

l'anno solare, ha allestito uno spettacolo da tenere a cartellone e da proporre agli enti locali anche per
l'anno 2010. Lo spettacolo è “Rumori Fuori Scena” di Michael Frayn, una commedia in cui un gruppo di
attori mette in scena una complicata farsa che poi, davanti al pubblico, rovina in una serie di esilaranti
pasticci. Per ironia della sorte, sono già tre i membri del gruppo che sono cambiati. Lo spettacolo però è
stato portato avanti lo stesso, anche se il debutto è stato spostato da luglio al 15 ottobre, in concomitanza
con la prima del 14 ottobre del gruppo "Junior". I due progetti quindi hanno finito per completarsi
parallelamente.

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.

In marzo ha organizzato con il "Gruppo iniziative culturali" del Circolo Nuovi Orizzonti di Udine un
incontro-dibattito con rappresentazione breve dal titolo "Mi sono innamorato di te... come ho fatto non
so!" sulle dinamiche della vita di coppia, nell'ambito di Calendidonna 2009.

La ricerca del copione da portare in scena ad ottobre ha presentato delle difficoltà visto l'alto numero
di persone del gruppo. Si è deciso di prendere in mano il testo "Il Bar sotto il Mare" di Stefano Benni che,
pur non essendo un testo teatrale, presenta tanti personaggi singolari da rappresentare. La stesura del
copione è proceduta di pari passo con il lavoro sui personaggi.

Non si è realizzata la prevista replica estiva dello spettacolo del 2007 "Sogno di una notte di mezza
estate" di Shakespeare in una villa del comune di Fiumicello. In compenso, il gruppo è stato contattato
dall'associazione "Pas de Tor" di San Vito al Torre per rappresentare lo stesso spettacolo nel giardino di
villa Gorgo a Nogaredo al Torre, l'8 settembre 2009, nell'ambito della quarta edizione della
manifestazione "Pas de Tor". Lo spettacolo è stato quindi ripassato in agosto dagli attori dello spettacolo
del 2007 assieme ad altri membri del gruppo di quest’anno, e rappresentato adattandolo alle
caratteristiche del giardino della villa per rendere al meglio le ambientazioni classica e selvaggia.

In vista dei debutti del 14 e del 15 ottobre è stata contattata l’Agenzia Giovani del Comune di Udine,
grazie alla quale il gruppo ha potuto utilizzare gratuitamente il Palamostre per le due giornate. Gli
spettacoli sono stati pubblicizzati sui giornali locali grazie all’Ufficio Stampa dell’Università. La 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 “Rumori Fuori Scena” è stato replicato a Moruzzo il 24 ottobre e a Casarsa della Delizia
il 21 febbraio 2010. Lo spettacolo “Il Bar sotto il Mare” è stato replicato ai Rizzi a Udine, nell’ambito del
quarantennale del circolo Arci Nuovi Orizzonti, e a Udine presso la parrocchia di Laipacco.

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 all'Associazione Teatrale Friulana e alla Federazione
Italiana Teatro Amatori (FITA). Il gruppo ha così potuto richiedere, a fronte di due repliche, dei compensi
che hanno integrato le entrate del periodo e hanno pagato le spese non coperte dai contributi.
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Il 5 agosto il gruppo ha aperto partita IVA, in modo da poter avere un conto bancario intestato
all’associazione e scaricare l’Iva sugli acquisti. Il conto bancario è stato aperto presso Banca Prossima,
una realtà del Gruppo SanPaolo dedicata al mondo del non-profit.

La domanda presentata 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 ma a fondi ormai esauriti. Tali
contributi erano finalizzati all’acquisto di attrezzature per illuminotecnica e audio.

In definitiva, l’attività del gruppo nel 2009 si è svolta nel corso di 96 incontri per complessive:
- 39 ore di laboratorio teatrale (15 persone);
- 157 ore per la preparazione di “Rumori Fuori Scena” (9 persone);
- 69 ore per la preparazione di “Il Bar sotto il Mare” (15 persone);
- 5 ore per la preparazione della rappresentazione di Calendidonna (17 persone);
- 15 ore per l’adattamento di “Sogno di una notte di mezza estate” (18 persone).
Le 7 giornate di rappresentazione hanno impiegato il gruppo per altre 61 ore complessive, tenendo

conto della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del gruppo si è quindi svolta per
un totale di 346 ore.

INVENTARIO al 31/12/2009
2 faretti (2004) € 16,90
Cavalletto per telecamera (2005) € 10,00
Moquette 28mq (2008) € 142,37
Sparapunti (2006) € 11,99
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) € 687,04
Shuko+prolunga (2008) € 33,89
Mobiletti scenografia (2009) € 139,30
Scenografia (2009) € 438,88
Cellulare (2009) € 29,00

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 2009;

- la voce di inventario "Moquette" è stata in parte stralciata in quanto due dei quattro rotoli hanno
dovuto essere utilizzati per coprire il terreno nudo del parco nello spettacolo di Nogaredo, e sono
divenuti inutilizzabili;

- le somme a carico dell'associazione sono al netto dell'IVA detraibile a partire dal 5 agosto;
- squadra di sicurezza per il Palamostre: il gruppo ha fatto ricorso, come nel 2008, a cinque persone

qualificate messe a disposizione dal custode del teatro e compensate brevi manu ad un costo
economico. La motivazione sta nel fatto che a ottobre i fondi dell’associazione risultavano ormai
finiti, e si era in attesa di ricevere il contributo 2009 dell’Università;

- il gruppo ha costruito una scenografia in pannelli di legno con sei
-  porte per lo spettacolo "Rumori fuori scena". Essendo ampiamente riutilizzabile, viene inserita a

inventario;
- per ogni replica de "Il Bar sotto il Mare" sono state acquistate le cibarie che compaiono in scena. Per

la replica di Laipacco, l'ultima dell'anno, sono state acquistate anche cibarie per un pranzo tra i
membri;
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- il trasporto della scenografia ha richiesto l’uso di un furgone, che è stato preso a noleggio;
- come previsto, una parte dell'attivo generato nel 2008, estraneo ai contributi ricevuti, è stato utilizzato

come compenso per la regista e direttrice artistica Nadia Pers nella misura forfettaria di €1.600,00 per
le oltre 230 ore di lavoro con il gruppo più le ore di preparazione e studio svolte a casa per
l’organizzazione degli spettacoli del 2008. Anche per le oltre 340 ore di lavoro del 2009 il Consiglio
dell'associazione ha deliberato un compenso, proporzionale all'attivo ed estraneo ai contributi, pari a
€798,80, più rimborsi chilometrici per €133,25;

- a fronte delle entrate di natura commerciale del 2008, il gruppo ha dovuto presentare per la prima
volta dichiarazione dei redditi, risultando comunque a credito d'imposta. È stata pagata una sanzione
di €42,00 per la presentazione tardiva delle dichiarazioni.

Bilancio consuntivo 2009

Uscite Entrate

Descrizione Data
Totale

documento A carico Totali Descrizione Importo

Iniziativa 1: “Rumori Fuori Scena” al Palamostre
Servizio sicurezza Palamostre 15-ott € 150,00 € 150,00 € 150,00

Service per le 2 sere a Udine (€480) 22-dic € 480,00 € 180,00 € 240,00

Locandine Udine 30-set € 117,00 € 117,00
Fogli di sala per le 2 sere a Udine (€42) 13-ott € 42,00 € 21,00

Totale locandine e fogli di sala € 138,00
4 cubi Rubik per personaggio Paolo 14-feb € 24,00 € 24,00
Costumi personaggio Flavia 15-apr € 40,00 € 40,00
Scarpe personaggio Katia 15-mag € 24,85 € 24,85
Sottoveste pers. Vicky 26-mag € 29,90 € 29,90
Cappelli pers. Katia e Greg 02-giu € 22,00 € 22,00
TicTac pers. Marco 08-lug € 4,45 € 4,45
Parrucche pers. Nadia e Giusy 10-ott € 52,50 € 48,39
Peperoncini spett. Udine 14-ott € 2,50 € 2,50

Totale costumi e trucchi € 196,09
Mobiletti scenografia 11-feb € 91,50 € 91,50
Mobiletti scenografia 12-feb € 47,80 € 47,80
Ferramenta porte 27-mag € 7,48 € 7,48
Porte Pannelli 24-giu € 216,00 € 216,00
Ferramenta porte 28-lug € 6,90 € 6,90
Porte Ferramenta 06-ago € 86,36 € 78,13
Porte Contrappesi 19-set € 37,41 € 34,48
Porte Ferramenta 21-set € 19,54 € 18,01
Porte Ferramenta 30-set € 23,46 € 21,62
Porte Colori 06-ott € 19,20 € 17,70
Porte Colori 11-ott € 30,60 € 28,20
Porte Ferramenta 12-ott € 11,24 € 10,36

Totale scenografie € 578,18
SIAE Udine 07-ott € 274,38 € 106,85 € 106,85

Furgone per le 2 sere a Udine (€147,71) 16-ott € 147,71 € 73,86 € 73,86

Totale Iniziativa 1 € 1.422,98

Iniziativa 2: Altro spettacolo per Ottobre (Il Bar sotto il Mare)
Servizio sicurezza Palamostre 14-ott € 150,00 € 150,00 € 150,00

Service per le 2 sere a Udine (€480) 22-dic € 480,00 € 300,00 € 240,00

Locandine 30-set € 68,00 € 68,00
Locandine+volantini 18-set € 60,65 € 60,65
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Fogli di sala per le 2 sere a Udine (€42) 13-ott € 42,00 € 21,00

Totale locandine e fogli di sala € 149,65
Costumi cuoco 24-giu € 53,50 € 53,50
Trucchi 08-lug € 14,47 € 14,47
Vestito 11-lug € 14,99 € 14,99
Scarpe personaggio Priscilla 30-set € 20,00 € 20,00
Cibarie e salviettine per spett. Palamostre 13-ott € 13,65 € 13,65
Pistola 14-ott € 9,50 € 9,50

Totale costumi e trucchi € 126,11
Oggetti scenografia 15-lug € 58,00 € 58,00
Stoviglie 03-ago € 10,89 € 10,89
Tessuti scenografia 03-ott € 5,10 € 5,10

Totale scenografie € 73,99
SIAE Udine 07-ott € 117,90 € 117,90 € 117,90

Furgone per le 2 sere a Udine (€147,71) 16-ott € 147,71 € 73,86 € 73,86

Libro Benni (Il Bar sotto il Mare) 02-mag € 16,60 € 16,60
Libro Benni (Teatro) 15-mag € 7,50 € 7,50
Copie mezzo testo 01-lug € 5,60 € 5,60
Copie 2a parte testo 23-lug € 4,00 € 4,00

Totale testi € 33,70
Spesa spettacolo Rizzi 12-nov € 13,12 € 13,12
Spesa spettacolo Laipacco 12-dic € 40,25 € 40,25

Totale spese repliche € 53,37

Totale Iniziativa 2 € 1.078,58

Iniziativa 3: Gestione
Locandine 21-gen € 3,70 € 3,70
Locandine 13-gen € 54,00 € 54,00
Locandine pubblicità 12-feb € 8,50 € 8,50
Locandine per Salone Studente 20-feb € 6,00 € 6,00

Totale locandine pubblicità inizio anno € 72,20
Ricarica cellulare 02-feb € 50,00 € 50,00
Ricarica cellulare 21-apr € 50,00 € 50,00
Ricarica cellulare 26-mag € 50,00 € 50,00
Ricarica cellulare 09-lug € 80,00 € 80,00
Ricarica cellulare 08-set € 50,00 € 50,00
Ricarica cellulare 30-set € 25,00 € 25,00
Ricarica cellulare 13-ott € 25,00 € 25,00
Ricarica cellulare 29-ott € 25,00 € 25,00
Ricarica cellulare 19-nov € 50,00 € 50,00

Totale spese telefoniche € 405,00
Fotografo 14-nov € 100,00 € 100,00 € 100,00

Spese forfetizzate Internet € 50,00 € 50,00 € 50,00

DVD vergini per copie spettacoli 19-gen € 35,49 € 35,49
Fotocopie spettacolo Calendidonna 04-mar € 8,20 € 8,20
CD vergini+bustine per foto spettacoli 30-lug € 40,41 € 40,41
Cartuccia inchiostro 21-mar € 22,90 € 22,90
Detersivi, scatole, levatrucco, quaderni,
guanti, etichette…

05-ago € 128,86 € 118,77

Videocassette per riprese spettacoli 12-ott € 6,99 € 6,99

Totale consumabili € 232,76

Totale Iniziativa 3 € 859,96

Totale spese per cui è stato richiesto il contribut o € 3.361,51
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Altre voci
ATF per Rumori Fuori Scena a Moruzzo 31-dic € 48,00 € 40,00
Peperoncini Rumori Fuori Scena Moruzzo 24-ott € 1,57 € 1,57

Totale spese repliche a pagamento € 41,57
Iscrizione ATF 2009 30-gen € 75,00 € 75,00 € 75,00

Iscrizione FITA 2009 30-gen € 95,00 € 95,00 € 95,00

Compenso forfettario regista '08 27-mar € 1.600,00 € 1.600,00
Compenso forfettario regista '09 23/02/10 € 798,80 € 798,80
Rimborsi chilometrici regista '09 23/02/10 € 133,25 € 133,25

Totale compensi regista per 2 anni € 2.532,05
Bolli per Concorso Regione 05-mag € 14,62 € 14,62 € 14,62

Cellulare Vodafone 19-feb € 29,00 € 29,00 € 29,00

Sanzione modello UNICO 29-ott € 21,00 € 21,00
Raccomandata FITA 07-nov € 3,30 € 3,30
Sanzione modello IRAP 30-nov € 21,00 € 21,00

Totale altre spese € 45,30

Totale Altre voci € 2.832,54

Sogno di una notte di mezza estate a Nogaredo al To rre
Copie Sogno 22-lug € 12,80 € 12,80
Trucchi 05-ago € 89,55 € 74,62
Stoffe costumi 12-ago € 59,05 € 49,21
Lacci 08-set € 2,90 € 2,90
Gasolio furgone 09-set € 10,00 € 10,00
Noleggio furgone 10-set € 74,50 € 62,08
Rimborsi spese attori 18/02/10 € 235,00 € 235,00

Totale spese Sogno € 446,61 Avanzo 2008 € 3.289,60

Contributo
Università

€ 2.200,00

Totale Uscite 2009 € 6.640,66 Rumori Fuori
Scena a Moruzzo

€ 750,00

Avanzo 2009 € 798,94 Sogno a
Nogaredo

€ 1.200,00

Totale € 7.439,60 Totale Entrate € 7.439,60
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Per l'anno 2010 si prevede nuovamente di realizzare due spettacoli, uno per il gruppo Senior e uno per
il gruppo Junior.

Osservando la realtà delle rassegne teatrali amatoriali in regione, si è constatato che gli spettacoli in
italiano sono nettamente svantaggiati rispetto a quelli in friulano, in quanto gli enti locali ricevono
finanziamenti molto maggiori per la messa in scena di questi ultimi. Si è deciso quindi per quest'anno di
realizzare uno spettacolo in friulano per guadagnare visibilità tra le compagnie locali.

Il gruppo Junior non è adatto a questa operazione essendo formato da studenti provenienti da diverse
regioni d'Italia. Lo spettacolo in friulano sarà realizzato dal gruppo Senior che per sua stessa natura è
formato dai membri dell'associazione che meglio si adattano ai progetti scelti.

Ci saranno inoltre altre repliche dello spettacolo del 2009 "Rumori Fuori Scena".
Per il gruppo Junior ci sarà come tutti gli anni un periodo di laboratorio teatrale seguito

dall’allestimento di uno spettacolo scelto in base alle caratteristiche dei membri.
Anche per quest’anno si programma il debutto di entrambi gli spettacoli al Palamostre in

collaborazione con il Comune di Udine. Le due rappresentazioni saranno ad ingresso gratuito e a spese
dell’associazione.

Seguirà una serie di repliche dei due spettacoli da organizzare con enti locali.
Sono previsti durante l’anno altri allestimenti estemporanei nell’ambito di eventi culturali.
È in cantiere inoltre il progetto di un cortometraggio sulla movimentata mattinata di uno studente

prima di un esame, da girare in estate e presentare in seguito a concorsi nazionali.
È già stata presentata come l’anno scorso alla Regione Friuli-Venezia Giulia la domanda per la

concessione di contributi per progetti in favore dei giovani, secondo la Legge regionale 12/2007. Tali
contributi sono finalizzati all’acquisto di attrezzature per illuminotecnica (fari e dimmer) e audio
(amplificatori e casse) che permetteranno in seguito il risparmio per le spese di service.

Lo spazio per le prove è da quest’anno 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 2010, coprendone le spese.

Bilancio preventivo 2010

USCITE ENTRATE
Iniziativa 1: Gruppo Senior - Spettacolo in friulan o a Udine

Squadra di sicurezza € 150,00
Service luci e audio € 250,00
Locandine e fogli di sala € 140,00
Costumi e trucchi € 200,00
Scenografie € 400,00
SIAE € 120,00 Contributo richiesto € 1.260,00

Iniziativa 2: Gruppo Junior - Spettacolo a Udine
Squadra di sicurezza € 150,00
Service luci e audio € 250,00
Locandine e fogli di sala € 140,00
Costumi e trucchi € 200,00
Scenografie € 400,00
SIAE € 120,00 Contributo richiesto € 1.260,00

Iniziativa 3: Gestione
Spese telefoniche € 400,00
Fotografo € 100,00
Consumabili € 100,00
Internet € 50,00 Contributo richiesto € 650,00

Totale contributo richiesto € 3.170,00
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Altre voci
Spese per 3 repliche (numero stimato) € 350,00 Compenso per 3 repliche

(numero stimato)
€ 2.250,00

Iscrizione ATF € 75,00
Iscrizione FITA € 95,00
Compenso regista per 2010 € 1.500,00
Acquisto fari e attrezzature audio € 20.000,00 Contributo regione FVG € 20.000,00
Altre spese € 230,00
TOTALE € 25.420,00 TOTALE € 25.420,00

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, 20 marzo 2010

Allegati:
- copie firmate delle ricevute delle spese 2009 (35 fogli);
- dichiarazione spese non documentate;
- volantini e fogli di sala degli spettacoli “Rumori Fuori Scena”, “Il Bar sotto il Mare”, “Sogno di una

notte di mezza estate” e “Mi sono innamorato di te... come ho fatto non so!”. Nota: tutta la rassegna
stampa può essere consultata sul sito web dell’Università, tutte le foto possono essere visualizzate sul
sito web del gruppo http://gtu.uniud.it

- Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2010
- Elenco iscritti 2010


