
 
 

Interclub RC Grosseto – Orbetello Costa d’Argento –  de France International 

 

Domenica 5 Gennaio 2020 ore 17,00  Teatro Rossi, Campagnatico (Gr) 
 

Nel Teatro Rossi, costruito negli anni 1860-1883 utilizzando la chiesa medievale 
sconsacrata di S.Antonio del centro storico, le cui pareti conservano gli affreschi del 
1300 raffiguranti l’omicidio di Omberto Aldobrandeschi (1259) citato da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia,  

 
 

CONCERTO 

 “Verso l’Oriente, canti, musiche, storie e racconti 

tra le due sponde del mare, tra il serio e il faceto” 

 

di Aleksandar Sasha Karlic, 
musicista, musicologo, docente e compositore. 

 

Al termine  la tradizionale tombolata con ricchi premi ed a seguire il pomeriggio si 
concluderà con la degustazione enogastronomica a cura di 

Antichi Gusti di Maremma. 

 

E’ richiesto un contributo di € 25 a testa, bambini fino a 12 anni € 15  

l’intero ricavato dello spettacolo e della tombolata, al netto delle spese, sarà devoluto 
al progetto Interhabile 2020. 
             



 
 

Aleksandar Sasha Karlic 

Liutista, percussionista e cantante, da più di vent'anni divide la sua attività tra la 
musica antica e quella etnica, con assidue frequentazioni dei territori di confine, 
musicali e non. 
 

                                   
 

Si è esibito in Italia, Austria, Algeria, Belgio, Brasile, Croazia, Francia, Germania, Grecia, 
Polonia, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Uruguay, ospite delle più prestigiose 
istituzioni e rassegne. 

Ha all'attivo oltre 20 CD (tra cui alcuni best – seller internazionali) con varie formazioni, 
per  varie case discografiche italiane, europee e giapponesi. La sua incisione delle 
Cantigas de Santa Maria (per la casa tedesca ARTS) si è aggiudicata Editor's Choice 
della prestigiosa rivista Gramophone. 

Ha tenuto conferenze, lezioni–concerto, laboratori e corsi di perfezionamento a 
Fiesole, Roma, S. Fiora, Belgrado, Venezia, Forlì, San Pietroburgo. 

Ha avuto nel corso degli anni numerose e fruttuose collaborazioni musicali, teatrali, 
radiotelevisive e cinematografiche con artisti, studiosi e scrittori come Marcello e 
Roberto Abbado, Asher Alkalay, Dario Fo, Krassimir Kalinkov, Vangelis Merkouris, 
Mario Monicelli, Chiara Muti, rev. p. Vertanes Oulohoudjian, Moni Ovadia, Paolo 
Rumiz, Faisal Taher, tra gli altri. 

I suoi lavori, dove fonde la ricerca musicale con quella storica e/o teatrale, sono stati 
presentati ai Festival di Ravenna, Regensburg, Vicenza, al Piccolo Teatro di Milano ed 
alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia. 

 

 

 

 



 

 

Programma 

 

Domenica 5 Gennaio 2020, Teatro Rossi, Campagnatico (Gr) 

 
Ore 17,00 – concerto “Verso l’Oriente – canti, musiche, storie e racconti tra le due    
                                         sponde del mare, tra il serio e il faceto” 
 
Ore 18,30 – tombolata 

 
Ore 19,00 – degustazione enogastronomica 

 
 
Menù degustazione: 
Crostino alla crema di lardo all’arancia; 
Crostino Toscano; 
Bruschetta unta con olio dell’oleificio Aldobranndeschi; 
 
Mortadella di cinghiale; 
Lonzino al limone; 
Bocconcini di cinghiale; 
Dadolata di soppressata; 
Pancetta di cinta senese; 
Porchetta; 
 
Ricotta con miele; 
Tris di formaggi; 
 
Panettone e Pandoro; 
 
Prosecco e Morellino. 
 
Necessaria la prenotazione entro Giovedi 2 Gennaio 2020. 
 
 
N.B. → il menu potrebbe subire variazioni. 
 


