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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 2012 e presentazione delle iniziative per l'anno 2013 per cui si 

chiede il contributo 

 

L’attività dell’anno 2012 è cominciata a gennaio con l'usuale laboratorio rivolto a tutti gli iscritti, 

tenuto dalla coordinatrice Nadia Pers. Parallelamente venivano portate in scena a Camino al Tagliamento 

(21 gennaio) e a Tricesimo (30 marzo) le repliche dello spettacolo “Attento alla cioccolata, Callaghan!” 

allestito nell’anno precedente. 

La formula del laboratorio è cambiata rispetto agli anni precedenti: la coordinatrice ha proposto una 

nuova strutturazione secondo la quale, ogni 6 incontri, viene proposto un saggio aperto al pubblico. In 

questo modo i ragazzi si mettono alla prova prima dello spettacolo di ottobre, come succedeva negli anni 

scorsi grazie agli spettacolini preparati nell’ambito di Calendidonna. Sono state così realizzate quattro 

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: 

la vita di bordo e il naufragio nel centenario dell’affondamento del Titanic, e presentavano sia scene 

comiche che drammatiche, nonché scene su canzoni italiane a tema. Questi i titoli delle serate: “Una 

tranquilla traversata” (27 febbraio), “Cocktail col capitano” (16 aprile), “L’orchestra di bordo” (11 

giugno), “In fondo al mar…” (23 luglio). 

A marzo si è concluso il montaggio del film breve (29 minuti) "Tempo finito!", scritto dal gruppo nel 

2010 e girato nel 2011. Il film si svolge per le strade di Udine e all'interno dell'Università. Il film è stato 

proiettato presso le Officine Giovani (9 marzo), presso il “Cenacolo dei Teatranti” (Colugna, 16 maggio) 

e a Palazzo Antonini (22 maggio). Il film è poi stato iscritto a diversi concorsi nazionali e internazionali, 

con una proiezione fuori concorso al Festival per scuole di cinema di Pisék (Repubblica Ceca). 

Da gennaio a giugno la parte 'Senior' del gruppo ha composto un testo in friulano ispirato alla 

commedia “It runs in the family”, già portata in scena nel 2006, ambientandolo in una fabbrica di sedie 

friulana. Le prove sono iniziate a luglio. 

In agosto le scene create dai ragazzi sono state assemblate nel testo da portare in scena ad ottobre. In 

settembre le prove dello spettacolo sono procedute in parallelo con l'acquisto e la costruzione della 

scenografia a pannelli mobili che rappresenta i vari spazi del Titanic. 

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 “Capitano, c'è del ghiaccio nel mio tè!” è andato in scena il 3 ottobre al Teatro 

Palamostre. 

Purtroppo le spese sostenute per i costumi d'epoca e le scenografie hanno prosciugato anche il budget 

per una presentazione al Palamostre dello spettacolo in friulano. Per questo motivo lo spettacolo “Ae fin e 

tornin dutis” è stato presentato direttamente ospite in altri teatri della regione (Arzene 26 ottobre, 

Moruzzo 27 ottobre, Grions 2 marzo 2013, Martignacco 13 aprile 2013). 

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. 
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In definitiva, l’attività del gruppo nel 2012 si è svolta nel corso di 52 incontri per complessive: 

- 40 ore di laboratorio teatrale (17 persone); 

- 8 ore per i ripassi di “Attento alla cioccolata, Callaghan!” (9 persone); 

- 10 ore per gli spettacoli brevi alle Officine Giovani (17 persone); 

- 4 ore per la presentazione del cortometraggio (14 persone); 

- 15 ore per la preparazione di “Capitano, c'è del ghiaccio nel mio tè!” (13 persone); 

- 58 ore per la preparazione di “Ae fin e tornin dutis” (11 persone); 

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 174 ore. 
 

INVENTARIO al 31/12/2012 

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 

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 

Steadycam (2011) € 18,55 

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

Microfono direzionale (2011) € 120,09 

Ricetrasmittenti (2012) € 29,99 

Trabattello (2012) € 119,00 

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) € 44,00 

Adattatori casse (2012) € 5,60 

Stativi e Dimmer (2012) € 670,00 

Cavi luce (2012) € 128,30 

6 Diffusori (2012) € 989,73 

Totale € 6.999,28 
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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 2012; 

- il carburante per il furgone a noleggio è comprensivo della quota rimborsata in fattura; 

- per la squadra di sicurezza si sono rese disponibili 2 persone a titolo volontario. La spesa prevista è 

stata quindi ridotta; 

- a ogni spettatore di “Capitano, c'è del ghiaccio nel mio tè!” è stato consegnato un biglietto con i dati 

di un vero passeggero del Titanic, di cui alla fine dello spettacolo si scopriva il destino; 

- nonostante il contributo della Regione per l'acquisto delle luci, gli effetti dello spettacolo hanno 

richiesto il ricorso ad un service specializzato; 

- l'uso del teatro Palamostre è stato concesso dal Comune di Udine al 10% della tariffa, anziché 

gratuitamente; 

- alcuni costumi d'epoca sono stati noleggiati da un'altra compagnia; 

- l'acquisto dei fari con il contributo della Regione prosegue nel 2013. 

 

Bilancio consuntivo 2012 

Uscite Entrate 

Descrizione Data Importo Totali Descrizione Importo 

Iniziativa 1: Spettacolo a Udine     

Noleggio Furgone 4-ott € 58,38 
 

    

Carburante furgone 4-ott € 21,38 
 

    

Totale Furgone € 79,76     

Squadra di sicurezza 3-ott   € 90,00     

Locandine 13-set € 175,00       

Biglietti Titanic 2-ott € 63,50   
 

  

Totale locandine e fogli di sala € 238,50     

Service Luci 10-ott   € 217,80     

Noleggio teatro 4-ott   € 96,80     

Cappelli marinaio 13-feb € 71,00       

Tessuto gonna 18-ago € 3,75       

Scarpe e pantalone 25-ago € 67,60       

Costumi marinaio 27-ago € 79,98       

Camicia 29-ago € 3,90       

Costumi 30-ago € 61,50       

Scarpe 4-set € 7,90       

Parigine 2 paia 4-set € 39,80       

Lacca e salviette trucco 2-ott € 7,35       

Mostrine capitano 3-ott € 1,88       

Noleggio Costumi 8-nov € 120,00       

Totale costumi e trucchi € 464,66     

Fotocopie e bolle sapone 23-lug € 2,50       

Furgone per scenografie 22-set € 38,69       

Scenografie 22-set € 386,03       

Autostrada per scenografie 22-set € 2,50       

Autostrada per scenografie 22-set € 2,50       

Autostrada per scenografie 22-set € 2,50       

Autostrada per scenografie 22-set € 2,00       
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Ruote per pannelli scorrevoli 22-set € 54,08       

Bicchieri 22-set € 7,20       

Panchina in resina 24-set € 42,00       

Trabattello 28-set € 119,00       

Cartoncini 2-ott € 2,20       

Totale scenografie € 661,20     

SIAE 1-ott 
 

€ 42,93     

Pubblicazioni Titanic 25-apr € 40,30       

“Oceano mare” di Baricco 15-mag € 20,00       

Totale altre spese € 60,30     

Totale Iniziativa 1 € 1.951,95     

            

Iniziativa 2: Spettacolo in friulano     

Bastone 10-ago € 4,90       

Abiti da lavoro 24-set € 49,32       

Trucchi 28-set € 69,60       

Camicia 28-set € 49,90       

Gonna 15-ott € 29,99       

Blazer e tunica 15-ott € 72,98       

Totale costumi e trucchi € 276,69     

Ricetrasmittenti e set scrittura 8-set € 45,98       

Sedia bimbi 15-set € 4,50       

Oggettistica 24-set € 109,42       

Punte trapano 30-set € 8,68       

Scorrevoli finestra 19-ott € 16,67       

Stecche tende 21-ott € 1,44       

Totale scenografie € 186,69     

Totale Iniziativa 2 € 463,38     

            

Iniziativa 3: Gestione     

ricarica 2-gen € 50,00       

ricarica 21-mar € 50,00       

ricarica 25-giu € 50,00       

ricarica 4-set € 50,00       

ricarica 23-ott € 50,00       

Totale spese telefoniche € 250,00     

Servizio fotografico 3-ott   € 200,00     

DVD vergini 31-ago € 30,98       

Totale consumabili € 30,98     

Internet € 50,00     

Totale Iniziativa 3 € 530,98     

Totale spese per cui è stato richiesto il contributo € 2.946,31 Contributo Università € 1.800,00 

            

Altre voci     

Iscrizione FITA attori Camino 14-gen € 20,00       

Fogli di sala Callaghan 16-gen € 7,40       

Attrezzatura Callaghan 19-gen € 18,54       

Piega attrice Callaghan 21-gen € 22,00       

Gasolio furgone 22-gen € 26,19       

Furgone Camino 24-gen € 70,91       
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Fari Camino 15-feb € 36,30       

Lacca 30-mar € 2,48       

Tè per scena 30-mar € 1,19       

Furgone Tricesimo 31-mar € 77,94       

Luci per Tricesimo 23-mag € 36,30       

Rimborsi Km   € 32,00   Callaghan a Camino € 525,00 

Totale spese repliche "Callaghan" € 351,25 Callaghan a Tricesimo € 800,00 

Carburante furgone 28-ott € 20,57       

furgone 30-ott € 139,88       

noleggio dimmer 11-nov € 30,00       

Rimborsi Km   € 74,00   Spettacolo ad Arzene € 630,00 

Totale spese repliche "Ae fin e tornin dutis" € 264,45 Spettacolo a Moruzzo € 830,00 

Iscrizione concorsi Cortometraggio 17-mag   € 20,00     

Casse 24-set € 719,00       

Cavi audio 24-set € 44,00       

Adattatori casse 29-set € 5,60       

Stativi e Dimmer 18-ott € 670,00       

Cavi luce 19-ott € 128,30       

6 Diffusori 24-ott € 989,73   Contributo Regione 
(90% della spesa) 

  

Totale fari e attrezzature audio € 2.556,63 € 2.300,97 

Iscrizione FITA 14-gen € 95,00       

Iscrizione FITA-UILT 20-mar € 10,00       

Affiliazione ATF 8-mag € 75,00       

Totale affiliaz. Federazioni € 180,00     

Compenso dir.artistico   € 1.000,00       

rimborso Km dir.artistico   € 36,94       

Totale dir.artistico € 1.036,94     

Competenze di chiusura 31-mar € 9,91       

Imposta bollo rendiconto 31-mar € 25,00       

Competenze di chiusura 30-giu € 9,92       

Imposta bollo rendiconto 30-giu € 25,00       

Competenze di chiusura 30-set € 9,94       

Imposta bollo rendiconto 30-set € 25,00       

Competenze di chiusura 31-dic € 9,99       

Imposta bollo rendiconto 31-dic € 25,00       

Totale spese bancarie € 139,76     

Raccomandata Regione 28-mag € 7,00       

IRES 7-giu € 27,00       

Raccomandata Regione 29-ago € 6,05       

Totale altre spese € 40,05 Rimborso SIAE 2011 € 72,60 

Totale altre voci € 4.589,08 Totale entrate 2012 € 6.958,57 

Disavanzo 2011 785,86 Disavanzo 2012 € 1.362,68 

Totale uscite 2012 € 8.321,25 Totale € 8.321,25 
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Per l'anno 2013 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 3 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; 

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

eventualmente dello spettacolo di ottobre; 

- replica dello spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” del 2007 a Dignano d'Istria in 

collaborazione con l'ente turistico locale. 

 

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

di attrezzature per illuminotecnica 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. 

 

 
 

PREVENTIVO 2013 

USCITE ENTRATE 

      

Iniziativa 1: Spettacolo a Udine 

Furgone € 80,00     

Squadra di sicurezza € 150,00     

Locandine e fogli di sala  € 200,00     

Noleggio teatro € 100,00     

Costumi e trucchi € 300,00     

Scenografie € 400,00     

SIAE € 120,00     

  Contributo richiesto € 1.350,00 

Iniziativa 2: Gestione 

Spese telefoniche € 400,00     

Fotografo € 200,00     

Consumabili € 100,00     

Internet € 50,00 Contributo richiesto € 750,00 

  Totale contributo richiesto € 2.100,00 

Altre voci 

Spese per 4 repliche (numero stimato) € 600,00 
Compenso per 4 repliche 
(numero stimato) € 2.800,00 

Affiliazione federazioni € 180,00     

Compenso coordinatrice per 2013 € 1.000,00     

Acquisto fari e attrezzature audio € 5.481,11 Contributo regione FVG € 4.933,00 

Spese bancarie € 140,00     

Altre spese € 331,89     

TOTALE € 9.833,00 TOTALE € 9.833,00 
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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, 25 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- copie firmate delle ricevute delle spese 2012 (23 fogli); 

- dichiarazione spese non documentate; 

- Scheda Rilevazione Dati e Risorse 2013 

- Elenco iscritti 2013 

- Fotografie, locandina e biglietti dello spettacolo “Capitano, c’è del ghiaccio nel mio tè!”, locandina 

dello spettacolo “Ae fin e tornin dutis” 


