
PAGAMENTO D! MED1/ZION1
Regno d' Italia 5 p. c.

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

Recite straordinarie (che non oltrepassino il numero
di 12) 8 p. 100.
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CONTRATTO TEATRALE
Agenzia del giornale „1a. IMIascl·iera."

DIRETTORE
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I ¿a signar
che si obbliga
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Qolla- presente benehè privata scrittura da equivalere per consenso il elle infrascritte parti come

puhblica eel autentica pressa questa e, qualunque altra città, si dichiara come il sip.
Impresario del Teatro

ferma e stabilise?, per la stàgione di
cite comincia /\f~

obbligandosi di Irovarsi in
per esser pront a tutte le prove rite gli verraitno ordinate e andar in iscena il giorno fissalo dall' Impresa.

In ricompensa dette sue virtuose fatiche I' Impresa, o eh i per essa, accorda e si obbliga eli
pagare la somma di ^

di prestare i servigi nella qualità di

la quale sarà divisa e pagata

t
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Si conviene che siena riservati a favo re dell' Impresa tutti i casi fortuiti, incendio, guerra

guerreggiata, sviluppo di niala.tt.ie ep idem iche e contaggiose, iiidisposizione dell'or lista, riparazioiie, ristauri,
e ordini dette competent! Auto ri-tà per oui si lovessero sospendere o far cessa re le rappresentazioni nei quali
casi l'onorario dell' artista verra regolalo e pagato in proporzione del tempo ht oui. I'artista avrà ajilo.



Sarà obbliyo delVartista prestarsi in tutte le accadémie, concerti, oratoriI, cantate, e in quarúo pin
l'Impresa fossa per ordinari/li, senza poter muovere pretesa di maggior compenso oltrr la patui ta mercede.

Si obbliga I súddett artist di non far uso de'suo i talent! ne in delta cilla, ne in altre
che non sia alla distanza di 60 miglia prima di avere: esaurito il presente Contrallo, senza II permesso

delVImpresario sotlo pena della perdila di un guaríale, come pure non polrà l suddett virtuós
ommeitere 11è variare negli spartiti pezzi di musica senza spéciale permesso deü'Impresa.

Essendo intéressé dell'Impresa elm gji Arlisti debbano ensere fornit! di un vestiario decente e

convenevole, dovranno i medesimi cónlenldrsi di quel lo che sari) loro somminislrato, senza alean reclamo ;

ed il vestiario che sarà loro consegnalo doorà mere restitutio aU'Impresa sotto pena di pagarne ¡i valore
in caso di mancanza.

Sarà a carico dell'-arlista nominativamente la calentura, i pantalón! di maglia ed i corpi di
maniche di maglia, scarpe, coturni, stivali e slivaletti, calze, guant i, ornamenti da testa, pi-nine, artoni e

quanta forma i.l cosidetlo piccolo vestiario, nonchè il vestiario alla frúncese.
Tutto cid sotlo obbligo delle rispettive persone e beni presenti « futuri in qualunque luogo

situati, rimossa ogni eccezione e sotto la rifusione dei danni da pagarsi ovan,que si presentera copia di
quest,o contralto, come se fosse una cambiale già acceltata, perché cosí, eco.

Resta a carico del!artista la mediazione convenida da pagarsi direttamente all' Agente teatrale
incaricalo, come in testa alia presente Ser it tura. Finnato il Contralto V artista è ohhligato al pagamento
della mediazione.

In caso di riferma dell'artista per il thedesiino teatro o altro della stessa cittu, la mediazione
sarà eguahnente pagala alia detta Agenzia.

K per la pieria osservanza di quanta sop ra, la presente fu falta in ^> e firmuta
dalle parti contraenti. ^


