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“Noi, che viviamo per piacere, dobbiamo piacere per vivere.” 
Samuel Johnson, all’apertura del Drury Lane Theatre, 1747 
  

I  gourmet e le cattedrali  
 

C’è un posto a Roma dove le zolle sono  
di cioccolato, l ’astice nuota nell ’orto,  
le zucche amoreggiano con la bufala  
e la maionese pare la cupola in miniatura 
della vicina cattedrale di S. Giovanni 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14062 
 

 

 
Affinità elettive 
 

L’uovo poché del 2009 con la sua collana ramata  
di funghi chiodini, champignons e porcini 
si specchia nell’ermellino e nell’oro della Dama 
Sassone ritratta da Lucas Cranach nel 1529  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?page_id=66 
 

I t a l i a  g o u r m e t :  http:/ /www.roma-gourmet.net/sito/?cat=483 
 

 

 

 

ASSAGGI DI TEATRO 2009-2010  
 

Gli chef Marion Lichtle e Anthony Genovese  
de Il Pagliaccio interpretano Cyrano per  
Assaggi di Teatro e gli dedicano un tartufo 
di cioccolato dal cuore di lampone con 
“pennacchio” di cocco. Morbido e croccante.  
Come il romantico e pungente poeta spadaccino. 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=13600 

 
 

 

 
Appuntamenti 

 

Venerdì 13 novembre 2009  
teatro Argentina: degustazione olio 
extravergine biologico “San Martino”  
proposta dall’az. agricola PERSIANI 
 

Scoprite le promozioni di Assaggi di Teatro 
riservate agli iscritti alla Newsletter di Roma 
gourmet e agli spettatori dei teatri Argentina e India  
Info: http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=13592 
 

ASSAGGI DI TEATRO ‘09-‘10 è un progetto di Roma gourmet  
realizzato con Assessorato alla Cultura e Teatro di Roma per i teatri Argentina e India 

 con il patrocinio di Regione Lazio-Arsial e Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 
 

main sponsor                       sponsor      

sponsor  tecnici       Babayaga 
La  home  page  d i  Roma  gourmet  è  www.roma-gourmet.net 

Per comunicare con la redazione scrivere a: info@roma-gourmet.com 
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Le emozioni golose di www.roma-gourmet.net  hanno il 
sapore del cioccolato e del lampone, la maionese trova riparo 
sotto una cupola di gelatina all’ombra di S. Giovanni e nel foyer 
del teatro Argent ina  spettator i  e  gourmet scoprono l ’o l io… 


