
PAGAMENTO Dl MEDIAZIONI
Regno d' Italia 5 p. c,

Austria, Irermania, Francia, Inghiltorra, Russia
e Turcliia (i p. c. — America 8 p. 100 /

Recite straordinarie (che non òltrepassino il numero
dl 12) 8 p. 100.
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CONTRATTO TEATRALE
_A_g-enzia. del giornale 771a. ZMZa.soh.era."

DIRETTORE *

(ü.i) 0DS (Ë PIPIE íFOiiMllP

Colla presenil' bench è prívala scríttura da equivalen per consenso del le infrascritte parlí come

pubblica eil autentica pressa puesta e qualunque altra città. si dichiara come il sig.
Impresario del Teatro _

ferma e stabilisce per la stagione di fíf, f e -<> r " ^ / e J? Z-
che comincia

l Gt_ signar f -*■*- G* *V 4L
che si obbliga di prestare i servigi nella gual i là di y^r * "*"*

-'f ¿ /S«? j-¿'¿ê ^ ^
\/ 1 — ^ -s(f> y7 ^ ^ *- <

obl·ligandosi di Irovarsi in ¿ -^o-
■per esser pront < « íííftfe le prove che gli oerranno ordinate e andar in iscena il giorno fissato 'Iall' Impresa.

In r¿compensa dalle sue virin,ose fatiche- V Impresa, o chi per essa, accorda e si obbliga di

pagare la somma di //_// ^ - -

^
^Z? «T .

la quale sarà divisa e pagata

Si conviene che siena riseroat i a favore dell' Impresa tutti i casi forluiti, incendio, guerra

guerrèggiata, sviluppn di malattie epidemiche e contaggiose, indisposizione dell'orlista, riparazionc, rist.auri,
e ordint delle competenti Aulorilà per cui si lovessero suspendere o far censare le rgppresentazioni uei quali
casi l'onorario dell' artista verra regúlalo e pagado in propòrzione del tempo in cui l'artista avrà ajilo.
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Sarà obbligo delVartista prestarsi in tulte le dccademie, concerti, oratorii, cantate, e in quanto pi.it
l'Impresa fosse, per ordinargli, senza poter muovere pretesa di maggior compenso oil re la patuita mercede.

Si ohbliga I suddett artist di non far uso de' suoi talenti uè in detta cilia, ne in altre
che non sia alla distanza di tit) miglia prima di acere esanrito il presente Contrallo, senza il permesso

dell'Impresario sotlo pena della perdila di un guaríale, come, pure non potra I suddett virtuós
ommettere né variare negli spgrtiti pezzi di musica senza spéciale permesso dell'Impresa.

Essendo intéressé dell'Impresa che gli Artisti debbano essere fomití di un vestiario decente e

convenevole, dovranno i medesimi. conlenlársi di quello che san) loro sommiuislrato, senza. alean reclamo ;

ed il vestiario che sarà loro consegnalo doorà essere restituido all'Impresa sotto pena di pagante il valore
in caso di mane.atiza.

Surà a carino dell'artista nominativamente la calzatura, i pantaloni di maglia ed i corpi di
maniche di maglia, scarpe, coturni, slivali e slivaletti, calze, gnanti, ornamenti da testa, piante, ario ni e

quanto forma il cosidetlo piccolo vestiario, nonchè il vestiario alla frúncese.
Tutto ció sotlo obbligo delle rispettive persone e béni, presenti e - futuri- in qualuhque Itingo

situat i, rimossa ogni eccezione e solto la rifusione dei, danni da pagarsi óvunque si presenlerà copia ti i
questo contrat,to, come se fosse una cambiale già accettata, perche cos], etc.

Resta a carico dell'artista la mediazione convenida da pagarsi direlhnnenie ail' Agente teat-rale
incaricalo, come in testa alla presente Scriltura. Finnato il Contralto l'artista è obbligato al pagamento
della mediazione.

In caso di riferma dell'artista per il medesimo teatro a altro della stessa città, la mediazione
sarà egua!mente pagala alla detta Agenzia.

E per la plena osservanza di quanto sopra, la presente fu fatta in « firmata
dalle parti contraenti. .


