
CONTRATTO TEATRALE

Fra gl ' infrascritti, sig. FRcc/.rdo de ^/Ioléjî, rappresentante dell' Impresa del Gran
Teatro ciel Liceo di Barcellona, d ' una parte;

EJb tdc.
dell'altra parte;

&
LjOÙ!:.?....,

E CONVENUTO:

Articolo primo. i

si obbliga a cantare nel detto teatro, nella qualità di
o concerti che avranno luogo dal A-sh. ¿fr-Lrc P

al ...A/.. é. ,.% $.Z

in tutte le recite

■. ..restando 1'Impresa in facoltà di riconferma

C

dovrà trovarsi in Barcellona a disposizione
dell' Impresa per prendere parte alie prove che saranno del caso,.,

principio di questo contratto.
Art. 3. zœxC....

giorni avanti il

,.. dovrà seguitare la Compagnia o parte d ' essa
a qualsisía teatro ove fosse portata per convenienza dell 'Impresa, siccome cantare in altro teatro o luogo
qualsivòglia di Barcellona o d'altra città, che all'Impresa convenga, senz' altro compenso che il prezzo del
viaggio se fosse d ' uopo.
Art. 4. L'artista si dichiara formalmente obbligato :
1. A conformarsi ai Regolamenti e buone pratiche stabilité nel detto teatro;
2. A prestarsi a tutti gl'interesi dell'Impresa e principalmente a cantare tutte le opere o concerti che

verranno confidate a' suoi talenti, senza fare nessun cambiamento nè suppressione che non sia espressamente
approvata dalla Direzione, siccome ad accetare le suppressioni, cambiamenti ed adizioni che gli saranno
indicati da essa.

3. A trovarsi essattamente in tutte le prove, recite, accademie o riunioni ordinate dall' Impresa alie
ore fissate;

4. A non prendere parte a nessuna rappresentazione o concerto in altro teatro nè luogo tanto pubblico
chè privato, quantunque fosse gratuitamente, senza permissione scritta della Direzione;

5. A non assentarsi giammai di Barcellona o d'altra località ove l'Impresa 1'avrà chiamato, senza per¬
missione scritta della Direzione;

6. A cantare recite o cencerti per settimana CL

7. Ad andaré in scena con una sola prova di pianoforte ed una di orchestra colle opere del suo repertorio.
8. A cantare tutte le opere nuove che siano adatte a' suoi mezzi, a giudizio della Direzione, semprechè

dall' Impresa gli siano accordati quindici giorni per lo studio e le prove.

9. Ad acettare tutte le istruzioni che gli saranno date dal Direttore di scena, le quali eseguirà essatta¬
mente nelle recite.

10. A contentarsi dei costumi che gli saranno forniti dall'Impresa e provvedersi di piccolo vestiario e
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d'ogrii altro accessorio che sia del caso; dovendo restituiré quei costumi in buon stato o pagare i danni ex-
professamente causati in essi.

11. A conformarsi coll'illuminazione stabilita dall ' Impresa nel camerino dell'artista
12. A provare qualunque parte adatta a'suoi mezzi, a giudizio della Direzione, per essere pronto a can¬

tarla, ancorchè avesse stato cantata o solamente provata da un altro artista;
13. A non lasciare nè rifiutare nessuna delle sue parti, benchè fosse presentemente o avesse stato ante¬

riormente cantata da un altro artista;

14. A non opporsi a che le sue parti siano cantate da un altro artista, a volontà della Direzione, ed a non
rifiutarle quando gli siano nuovamente confidate;

15. A rimpazziare un altro artista del suo stesso impiego in caso di malattia, semprechè gli sia dato'il tempo
necessario per studiare le parti che non abbia mai cantato;

16. A prevenire per scritto all'Impresa, prima delle undici della mattina, il più tardi, se una súbita
indisposizione gl'impedisse di cantare nella recita annunciata.

17. A non mancare al compimento de' suoi servigi in caso di malattia senza un certificato del Medico del
teatro, facendo constare l'impossibilità assoluta di prender parte alie proveo recite, questo certificato dovendo
essere rinnovato ogni giorno mentre durerà 1'impedimento;

18. A tenersi sempre a disposizione dell'Impresa i giorni di recita fino all'ora d'incominciarla, quantunque
non deva prendere parte in essa, col fine di essere sempre pronto a prestare servizio nel caso d'un cambia-
mento di spectacolo. Sempre che l'artista uscirà del suo domicilio dovrà lasciare ben chiaramente indicato
il luogo dove potrà essere trovato con sicurtà.

19. Nel caso di contestazione coll' Impresa., l'artista si obbliga a non rifiutare il compimento di questo
contratto ed a continuare provisionalmente il suo servizio fino alla risoluzione della contestazione.

20. L'artista non avrà il diritto di occupare sempre lo stesso camerino sul palco scenico; la Direzione ne
disporrà la distribuzione secondo le circonstance e la convenienza del servizio.

21. L'Impresa non suministrerà all'artista nè vettura nè pianoforte.
Art. 5. L'artista sarà multato, a giudizio dell' Impresa, secondo l'importanza delle sue faite:
1. Se dopo aver refiutato prender parte in una recita o prova per causa di malattia o d'indisposizione,

fosse visto in uno spectacolo o luogo di divertimento, durante la sospensioiie del suo servizio.
2. Se si assentasse della piazza senza la permissione scritta della Direzione o mancasse a quello che viene

prevenuto nei paragrafi 16, 17 e 18 dell'articolo 4.'°
3. Se non si trovasse all'ora fissata nelle prove, recite, concerti o qualche riunione alia quale avesse stato

chiamato. Nel caso che per'causa di questa mancanza dell'artista deva chiudersi il teatro, la multa sarà
eguale alla totalità del prodotto della reppresentazione, calcolata sopra le dieçi ultime recite.

II pagamento di queste multe si farà effettivo nella prima o in tutt'altra quindicina o emolumento che
1' Impresa deva soddisfare all' artista.
Art. 6. Tutti questi^atti e condizioni essendo pienamente adempiti, 1'Impresa si obbliga di pagare

all ' artista la soma di / ^iéié 2$¿!olzaaafranche
■A "-""SPibi qnnlñ snrà gnrlrlLfiitM fhll ' Tmprpn per qnindininn nnticipntn, in bnnm mnnph cpqcrrmnD rambla
nl-p-Hj jrw¡-nminpiinrln n Hnrnrrn qm U 'i p iu.i il.il uímnii <4r 1 ili lmlln r1inH'nrHr<-qJ rhr nrm prqrpi ptardarsi pin
di-einquc gîorni dopo il principio di questo contratto.
Art. 7. L1 ai Lista- si obbliga a rilasciarc a favorc dell'Impresa i! sei per cento su ogni quindicina, a titolo

di media rirme.

Art. 8. Nel caso in che l'artista non si trovasse alia piazza il gîorno convenuto o mancasse al compimento
di questo contratto, sarà obbligato di pagare a quest' Impresa contrattante una soma uguale alla totalità
degli emolumenti stipulati per tutta la durazione di questo contratto. L' Impresa avrà il diritto di essigerne il
pagamento ove sia che si trovi l'artista e questo contratto avrà a tale eífetto tutta la forza e valore d'una



cambiale alla vista accettata dall ' artista all'ordíne dell ' Impresa. Questo s'intende a titolo d'indennità, oltre
i danni o pregiudizi che l'Impresa potrà richiamare all'artista.
Art. g. Tutti i casi fortuiti e di forza maggiore secondo la legge e gli usi del paese, saranno a favore

dell'Impresa, come i casi d'incendio, guerra gu.erreggiata, fatlo di Principe, sconvolgimenti politici, pubblica
calamità o malattia, anche non essendo ufficialmente dichiarata, scioglimento di contratto d'appalto, grandi
riparazioni o ristauri del teatro, sospenzione per ordine superiore, malattia dell ' artista che oltrepassi «

gíorni complessivi nella durata del presente contratto, pubblica disapprovazíone, ed
ín qualunque al tro caso avvenuto nella persona dell'artista o da esso dipendente; nei quali singoli casi
l'onorario sarà pagato in proporzione delle rappresentazioni effettivamente eseguite dall ' artista, computad
i quartali, le quindicine od altre rate gia ricevute. In tutti questi casi l'artista sarà durante un mese alla
disposizione dell'Impresa, e non potrà acettare altri impegni che dopo questo termine.
Art. io. L'artista scritturato che non piaccia al pubblico la prima volta del suo debutto o la seconda

volta in altra opera, potrà essere protestato e sciolto, pagándolo nel modo fissato ne all'antecedente articolo.
Art. ii. Nel decorso delia stagione teatrale l'Impresa avrà il diritto di cedere l'artista ad altra impresa

alie stesse condizioni di questo contratto, abbonando all'artista le spesse del viaggio, se fosse d'uopo.

<*/
ARTICOLI ADIZIONALI.

Questa scrittura, che per espressa volontà d ' ambe due le parti contratanti, ha tutta la forza e valore
d' un stromento stipulato da Notajo pubblico, vien firm ato a doppio in'. étí. t....
JjL..4p.....&Lís.

Firma dell'Impresa. Firma dell'artista.

a

3459 Imp. Tasso,


