
PAGAMENTO DI MED1AZ10N1
Regno d' Italia 5 p. c.

Austria, Germania, Francia, Inghilterra, Russia
e Turchia (i p. c. — America 8 p. 100

Recite straordinarie (elie non oltrepassino il numero
di 12) 8 p. 100.
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CONTRATTO TEATRALE
Ageiizia clel giornale „1a. IMIa.sch.era.

DIRKTTüRK
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C°Ui presente benchè privata sçrittura da equivalere per consenso (telle ¡nfraser it-teparti come

pubblica e,d autentica pressa questa c qual tinque altra città,si dichinra come il sig.
Impresario del Teatro a-*?

ferma e stabilisée per la stagione di
che comincia

che si. obbliga di prestare 'servigi nella qualilà di

t \r

obbligandosi di Irovarsi in ^SffS^ ^ ¿~.-r^ ^pfZ?!¿^r~
per esser pront a tutte le prove che gli oerranno ordinate e andar in iscena il giorno fissalo dall' Impresa.

In ricompensa dette sue virtuose /afiche 1' Impresa, o chi per essa, accorda e si obbliga di
pagare la somma di

/

la quale sarà divisa e pagala SL cyf '

Si conviene clie sie.no riserna ti a favo re. del! Impresa tutti i casi, fortuit i, incendio, guerra

guerreggiata, sviluppo di mala.tt.ie epidemiche e contagglose, iudisposizionc dell'or lista, riparazione, ristauri,
e ordint dette competent! Autorilà per oui si dovessero sospendere o far eessare le rappresentation! nei quail
casi Honorario dell' artista verra regalado e pagado in proporcione del tempo in cud l'artista avrà a jilo.



Sarà obbligo dell'artista prestarsi in taita le accaxlemie, concerti, oratori!, cantate, e in quanta pia
l'Impresa fosse per ordinari/li-, poíer muovere pretesa di maggior compenso oltre la patulla mercede.

Si obbliga I suddett artist, di non far uso de' suai talent i nè in detta ciltà, nè in altre
che non sia alla distanza di (il) miglia prima di acere esaurilo il presente Contralto, senza il permesso

del! Impresario sotto pena delia perdi la di un guaríale, come pure non polrà I suddett virtuós
ommetterc nè variare negli spartiti pezzi di musica senza spéciale permesso delVImpresa.

Essendo intéressé deWImpresa che gli Arlisti debbàno ensere forniti di- un vestiario decente e

couvenevole, dovranno i ■meclesimi contentars-i di qnello che san) loro somtninislnito, senza alean reclamo ;

ed il vestiario che sarà loro conseguido dovrà essere restituido ail'Impresa sotto pena di pagante il valore
in caso di mancanza.

Sarà a carico dell'artista nominativamente la calzutura, i pantaloni di maglia ed i corpi di
man i-che di maglia, scarpe, coturn'a stivali e siivaletti, calze, guanti, ornamenti da testa, pinme, arioni e

qua-nto forma il cosidetlo piccolo vestiario, nonchè il vestiario alla fróncese.
Tulto cid sotto obbligo delle rispettive persone e beni presenti e futur i iu qualunque luogo

situat i, rimossa ogni eccezione e sotto la rifusione dei dun ni da pagarsi ovunque si presentera copia di
questo contralto, come se fosse una cambiale già acceltata, perché eos], etc.

Resta a carico dell'artista la mediazione convenida da pagarsi diretlamente all' Agente teafrale
incaricalo, come in lesta alla presente Scritlura. Firmato il Contralto V artista è obbligato al pagamento
della luediazione.

ln caso di- riferma dell'artista per il iriedesimo teatro o ai-tro della stessa città, la mediazione
san) egualmente pagala alia detta Agenzia.

dalle parti cgntraenti.

E per la piena osservanzg di quanta sopra, la presente fu fatta in e firmata


