
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Assessorato alle Politiche 
della Cultura e della Comunicazione 

 

ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet e i Teatri Valle e Quirino 

 

ottobre 2008 | maggio 2009 
 
Una prospettiva diversa da cui guardare uno spettacolo teatrale, ma anche un percorso 
di gusto tra le proposte di alcuni grandi chef della capitale. Per vivere la città appieno, 
con tutti i sensi, sul filo dell’intenso legame, dal sapore antico, che unisce cultura e 
cibo. Un incontro di gusto, dunque, tra i maestri della scena e gli artisti della cucina, 
ideato da Maria Luisa Basile con la complicità degli chef AGATA PARISELLA, ANTHONY 
GENOVESE, ALFONSO ERNESTO e LIVIA IACCARINO, MASSIMO RICCIOLI, ANGELO TROIANI 
 

Se questo è un brodo 
 

Angelo Troiani interpreta in cucina il tema 
della vecchiaia evocato dallo spettacolo 

La badante portato in scena da Cesare Lievi al 
Teatro Valle. Con ironia lo chef trasforma 

per Assaggi di Teatro sapori prudenti  e sciapi 
in bocconi sfiziosi. Ecco allora il prezzemolo 

insaporire i murici alla Bourgogne, il passato di 
verdure trasformarsi in un’elegante crema con 

gnocchetti fritti e la ricotta farsi dolce.  
Sapori raccontati con parole e immagini  

da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p= 10795   

 

 
 

Assaggi di… tortelli, taleggio e pera 
 

Il classico brodino si trasforma in un 
profumato e ricco infuso-consommé di erbe, 
funghi e spezie. Lo chef Angelo Troiani lo 
dedica allo spettacolo La badante in scena al 
Valle e lo completa con saporiti Tortelli farciti 
di Taleggio stagionato e pera. 
Il piatto è in Menu al ristorante Il Convivio 
Troiani di Roma dal 29 marzo al 9 aprile e la 
ricetta, abbinata al vino Biddas Arrubias 2004  
Feudi della Medusa si può scaricare da 
 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=10829   
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. Tortelli al Taleggio con pera e infuso di erbe, funghi e spezie  
 

ricetta dedicata dallo Chef Angelo Troiani del ristorante Il Convivio Troiani - Roma 
allo spettacolo La badante di Cesare Lievi con Ludovica Modugno per “Assaggi di Teatro” 
 

 
 

 
 
 
 

Lo chef Angelo Troiani interpreta in 
cucina il tema della vecchiaia evocato  

dallo spettacolo La badante e con 
grande ironia trasforma per Assaggi di 

Teatro sapori prudenti  e un po’ 
sciapi in bocconi sfiziosi e ricchi di 

gusto. Ecco allora il classico brodino  
trasformarsi in un profumato  

e ricco infuso-consommé di erbe, 
funghi e spezie nel quale nuotano 
felici i tortelli farciti di formaggio 
stagionato, in giocosa comunione  

con palline di pera. 
 

                    

 
 

Il piatto è in Menu dal 29 marzo al 9 aprile al ristorante Il Convivio Troiani                                      
vicolo dei Soldati 31 Roma - tel. 06.6869432 

 

La ricetta, abbinata al vino Biddas Arrubias 2004 Feudi della Medusa si scarica da 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=10829 
 
 

Scoprite tutte le ricette di Assaggi di Teatro su www.roma-gourmet.net   
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