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Incontro di gusto fra Roma gourmet e il Teatro 24 opere interpretate 
in cucina da grandi Chef: Agata Parisella, Anthony Genovese, Alfonso 
Ernesto e Livia Iaccarino, Massimo Riccioli, Angelo Troiani. 
Degustazioni di alta cucina  ideate in esclusiva per Roma gourmet e 
abbinate ai pregiati vini Feudi della Medusa 
Roma Gourmet e l’Ente Teatrale Italiano, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche della Cultura e della Comunicazione del 
Comune di Roma e l’Arsial presentano ASSAGGI DI TEATRO, un 
raffinato percorso fra le vie dell’enogastronomia di eccellenza e del 
palcoscenico ideato e curato da Maria Luisa Basile. 
Come scrive il gastronomo Brillat-Savarin nella Fisiologia del gusto, le 
vivande esercitano su di noi un allettamento volto a suscitare il desiderio 
del cibo attraverso la vista prima ancora che con il palato. L’aspetto 
visivo è una componente naturale del gusto e l’arte di degustare è anche 
arte di osservare. L’elemento spettacolare e la strategia della messinscena 
svolgono un ruolo importante nell’evoluzione della gastronomia e il cibo 
è una vera e propria forma di rappresentazione che in quanto tale esige 
spettatori, un teatro e un adeguato macchinario scenografico. 
L’itinerario di ASSAGGI DI TEATRO è ugualmente variegato e 
stuzzicante: si guardano gli spettacoli in scena al Teatro Quirino e al 
Teatro Valle e si ascoltano le storie narrate dagli attori. A queste 
suggestioni grandi Chef di Roma dedicano piatti da gourmet, ispirati alle 
emozioni suscitate da ogni messinscena. Le evocazioni di quei sapori e 
dei vini che li esaltano si leggono e si guardano su Roma gourmet e le 
creazioni degli Chef si assaporano nei rispettivi ristoranti, mentre 
proseguono le repliche delle opere che le hanno ispirate. Gli spettatori 
golosi le cucinano poi a casa, seguendo le ricette pubblicate su Roma 
gourmet, prezioso dono degli artisti della cucina ai maestri della scena. 
 

Per ulteriori informazioni:  

Roma gourmet  www.roma.gourmet.net   
Teatro Valle www.teatrovalle.it 

 
 

 
 


