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Cultura e cibo 

ROMA: "ASSAGGI DI TEATRO", UN RAFFINATO PERCORSO TRA PALCOSCENICO E CUCINA 
D'AUTORE 

Un incontro di gusto fra i maestri della scena e gli artisti della cucina 

 
Roma Gourmet, l'Assessorato alle Politiche della Cultura e della 
Comunicazione del Comune di Roma e il Teatro di Roma 
arricchiscono la stagione dei teatri Argentina e India con 
Assaggi di teatro, un raffinato percorso tra palcoscenico e 
cucina d'autore ideato dalla giornalista Maria Luisa Basile che 
vede protagonisti Alfonso - Ernesto - Livia Iaccarino de Il Baby, 
Anthony Genovese e Marion Lichtle de Il Pagliaccio Angelo 
Troiani de Il Convivio Troiani, Fabio Baldassarre, Giulio 
Terrinoni di Acquolina, Massimo Riccioli de La Rosetta e poi, fra 
le nuove generazioni, Catia Sulpizi e Davide Cianetti di Iolanda, 

Riccardo Di Giacinto di All'oro, passando per le opere di zucchero di Josephine Scorer della Josephine's 
bakery e la pizza d'autore dei fratelli Commisso di Acchiappafantasmi. 
 
Assaggi di Teatro è una prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale e un percorso di 
gusto tra le proposte di grandi chef della capitale, per vivere la città con tutti i sensi, sul filo dell'intenso 
legame, dal sapore antico, che unisce cultura e cibo. Un incontro di gusto fra i maestri della scena e gli artisti 
della cucina, che vuole avvicinarsi al teatro da una prospettiva inedita, arricchendolo di sapori, profumi e 
colori miscelati con abilità e passione. 
 
Si guardano e si ascoltano le tante storie narrate dagli spettacoli in scena al Teatro Argentina e al Teatro 
India. A queste suggestioni gli chef dedicano piatti spettacolari, da assaporare nei rispettivi ristoranti, dove 
rimangono in menu per l'intero periodo delle rappresentazioni alle quali sono ispirati. Gli spettatori gourmet 
possono poi cucinarle anche a casa, seguendo le ricette originali donate dagli artisti della cucina scaricabili 
da www.roma-gourmet.net. 
 
E ancora, nel foyer dei teatri Argentina e India si degustano prodotti enogastronomici di eccellenza, dalle 
tante golosità dell'alessandrino proposte dal Palazzo del Monferrato, a prodotti di qualità dell'Abruzzo, come 
l'olio DOP dell'azienda Forcella e l'olio biologico dell'azienda Persiani. 
 
Iniziative sempre nuove sono poi proposte agli spettatori e ai lettori di Roma gourmet, come le Cartoline 
gourmet da collezionare, i Regali gourmet degli chef e gli Sconti a divertenti corsi di cucina e sul conto di 
alcuni ristoranti e gastronomie della Capitale. 
 
L'evocazione dei sapori via via ispirati dalla stagione teatrale, si legge sulle pagine del sito www.roma-
gourmet.net dove le performances degli chef sono raccontate con parole e immagini. 
 
 
http://newsfood.com/q/c008e42/roma-assaggi-di-teatro-un-raffinato-percorso-tra-palcoscenico-e-cucina-
dautore/ 


