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Una prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale, ma anche un 
percorso gourmand tra le proposte di grandi chef della Capitale. Per vivere la città 
pienamente, con tutti i sensi, sul filo dell’intenso legame che unisce cultura e cibo. 
L’incontro di gusto fra maestri della scena e artisti della cucina è ideato dalla giornalista 
Maria Luisa Basile con la complicità degli chef Alfonso IACCARINO, Angelo TROIANI, 
Anthony GENOVESE e Marion LICHTLE, Fabio BALDASSARRE, Giulio TERRINONI, 
Massimo RICCIOLI e Catia e Davide SULPIZI, Riccardo DI GIACINTO, Josephine SCORER. 
 

“Nu sartù turzuto e àveto, / ova toste e purpettine, / cu ‘e pesielle e chin’ ‘e provola, 
parmigiano e fegatine...” Eduardo De Filippo, Si cucine cumme vogli’i’ 
 

Il banchetto di nozze di Filumena M. 
 

È un sogno che si realizza quello di Filumena 
Marturano interpretata da Lina Sastri aI teatro 

Argentina per la regia di F. Rosi. Il sogno  
di creare una famiglia e di riunire gli affetti.  

E la famiglia Iaccarino gli dà sapore attraverso 
Assaggi di Teatro con l’anello nuzial-goloso  

del sartù, fra i piatti più ricchi della tradizione 
napoletana, che racchiude nel timballo i valori 

familiari della condivisione e dell’unione, 
simboleggiate dal cerchio. Sapori raccontati 

con parole e immagini  da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14283   

 

 

Assaggi di… olio d’Abruzzo 
 

La famiglia Iaccarino dedica a Filumena 
Marturano il Sartù di riso con funghi, 
polpettine di carne e fegatini. Il piatto è in 
Menu al ristorante Il Baby Aldrovandi di Roma   
dall’11 al 29 novembre 2009. 
La ricetta si scarica gratuitamente da 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14299  
 

venerdì 13 novembre 2009, h. 20.00, foyer bar 
teatro Argentina: degustazione gratuita e 
omaggi di olio extravergine d’oliva biologico 
proposta dall’az. agr. PERSIANI 

 
 

colleziona le CARTOLINE ASSAGGI DI TEATRO disponibili presso il teatro Argentina 
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