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Regno d' [talin ."> p. c.

Austria, (iermania; Francia, Inghilterra, Russia
e Turcliia (i p. c. — America 8 p. 100

Recite straordiiiarie (che non oltrepassino il numero
di 12) 8 p. 100.
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CONTRATTO TEATRALE
Agenzia ciel giorna.le „la. UVEa.scirera."

MRETTORK

aJUOEPPE FJjx)í\Z£fí

Colla presenil' benchè prívala scrittura da equiqalere per consenso delle infrascritte partí come

pubhlica ed autentica pressa questa e qual tinque altra città, si. díchiara come il sip.
Imprésario del Teatro ^ -&■

ferma e stabiliser per la stagione di
che comincia SS / ¿7

I asignar
che si obbliga di prestare i 'servigi nella qual ¡là di

obbligandosi di Irovarsi in 'hp.

per esser pront a lutte le prove che' gli oerranno ordinate, e andar in iscena il giorno Jissalo doll' Impresa.
In ricompensa dette sue virtuose fatiche l' Impresa, o ciri per essa, accorda e si obbliga di

pagare la so nana di

X-

la quale sm;à divisa e. ¡tagala

Si conviene che siena r inervati a fatoare dell' Impresa tutti i casi fortuita', incendio, guerra

guerreggiata, sviluppo di malattie epidemiche e contaggiose, indisposizione dell'orlista, riparazionc, rist.auri,
e ordini dette competenti Aulorilà per oui si lovesse.ro suspendere o far cessare le rappresentazioni net gual i
casi Honorario déll' artista verra■ regúlalo e pagato in proporzione del tempo in cui l'artista avrà ajilo.
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Sarà obbligo delVartista prestarsi in fuite le accademie, concerti, oratori/, cantate, e in quanto pixi
l'Impresa, fosse per ordinargli, senza poter muovere pretesa di maggior compenso oli re la patuila mercede.

Si obbliga I suddett artist di non far uso de'suo i talent! ne in detta cilla, nè in altre
che non sia alla distanza di (il) tniglia prima di acere esaurilo il presente Contrallo, senza il permesso

delVImpresario sotlo pena della perdila di un quartale, come pare non potra Ir suddett virtuós
ommettere nè variare negli spartiti pezzi di musica senza spéciale permesso delVImpresa.

Essendo intéressé dell'Impresa che gli Arlisti debhano essere fomití di un vestiario decente e

couvenevole, dovramio i medesitni contentàrsi di qúello che san) loro somminislruto, senza alean reclamo ;

ed il vestiario che sarà loro consegnalo dovrà essere restitutio all'Impresa sotto peno di pagante il valore
in caso di mancanza.

Sarà a carino déll'artista nominativamente la calzadura, i pantalon! di maglia ed i corpi di
maniche di maglia, scarpe, coturni, stivali e slivaletti, calze, gnanti, ornamenti da testa, piante, arioni e

quanto forma il cosidetlo piccolo vestiario, nonchè il vestiario alla frúncese.
Tullo ciù sotlo obbligo delle rispettive persone e beni presenti e futuri in qualunque lungo

situat!, rimossa ogni eccezione e sotto la rifusione dei clanni da pagarsi ovunque si presenlerà copia di
questo contralto, corne se fosse una cambiale già acceltata, perché cost, etc.

Resta a carico dell'artista la mediazione conc entila da pagarsi diret lamente all' Agente teatral e
incaricalo, come in testa alia presente S'cril tura. Firmato d Contralto V artista■■ è obbligato al pagamento
della mediazione.

In caso di riferma deU'artista per il medesitno teatro o allro della stessa città, la mediazione
sarà egualmente pagata alia detta Agenzia.

E per la pieria osservanza di quanto sopra, la presente fu fatta in e firmada
dalle parti, contraenti.


