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CONTRATTO TEATRALE
Agenzia ciel giornale 77la HVHasoliera"

DIRETTOKK
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Colla présenle henchí privata scrittura da equivalere per consenso lielle infrascritte parti come

puhhlica ed autentica prenso questa e. qualunque altra città. si dichiara come il sig.
Impresario de/ Teatro ¿-J ¿2. ir S1 <2-

ferma e stabilisée per la stagione di A Aó*'/ — ¿f.£
che caminóla ¿¿o />-£ ^^ ^ Jf

I <>v_ signar «

di prestare i cy^a 'servigi nella qualilà diche si obhliga

obbligandosi di trovarsi in
per esser prunt a tutte le prove che gli verranno ordinate e andar in iscena il giorno fissato dall' Impresa.

In r ¡compensa dplle sue virtuose fatóche V Impresa, o chi per essa, accorda e si obhliga di
pagare la somma di '' ^

la quale sarà divisa e pagala

Si conviene che siena riseroati a fam re del! Impresa tutti i casi fortuit!, incendio, guerra

guerreggiata, sviluppo di inalattie epidçemiche e contaggiose, indisposieione dell'orlista, riparazione, ristauri,
e ordint delle competenti Aulorità per oui si dovessr.ro suspendere o far censare le rappresentazioni net quali
casi Honorario dell' artista verra regálalo e pagato in proporzione del tempo in oui l'artista avrà agito.
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Sarà obbligo delVartïsia prestarsi in Unte le accademie, concerti, oratori!, cantate, e in quanta pià
l'Impresa fosse per ordinargli, senza poter inuovere pretesa di maggior compenso ollre la patuila mercede.

Si obbliga I suddett artist di non far uso de' suo i talent! ne in detta cilla, ne in altre
che non sia alla distanza di 60 miglia prima di ave-re esaurilo il presente Contrallo, senza il permesso

delVImpresario sot-lo pena delia- perdila di un quártale, come pare non potrà l suddett virtuós
ommeiterc nè variare negli spartiti pezzi di musica senza spéciale permesso dell'Impresa.

Essendo intéressé dell'Impresa che c/li Arlisti debbano ensere forniti di. un vestiario decente e

convenevole, d-ovramio i medesimi conlénlarsi di quello che sarà loro somminislroto, senza alean reclamo ;
ed il vestiario che sarà loro consegnalo dovrà essere restituito all'Impresa sotto pena ili pagame il valore
in caso di mancanza.

Sarà a e-arico dell'artista nominativamente la calentura, i pantalon't di niaglia ed i eorpi <h
maniche di niaglia, scarpe, coturni, stivali e slivaletti, adze, guanti, ornamenti da testa, piume, arioni e

quanta forma il cosidetlo piccolo vestiario, nonchè il vestiario a-lla frúncese.
Tutt-o ció sot-lo obbligo dette rispettive persone e beni presenti e futur i in qualunque luogo

situat-i, rimossa ogni eccezione e sotto la rifusione dei danni da pagarsi ovunque si presenterà copia di
questo contralto, come se fosse una cambiale fià- ac.celtata, perché cosí, ere.

Resta a canco dell'artista la médiations convenida da pagarsi direttamenie all'Agente teatrals
incur i-calo, come in testa alia presente Scritlura. Finnato il Contralto V artista è obbligato al pagamento
della niediazione.

In caso di rifertna deU'artista per il. medesimo lea-tro o allro delta stessa cittá, la niediazione
sarà egualmente pagala alia detta Agenzia.

E per la piena osservanza di quanta sop ra, la presente fu falta in e Jirmata
dalle parti contraenti.


