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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. 
 

“Forse potremmo anche raccogliere dei funghi” disse Pippi, e colse un bel fungo rosso. “Chissà 
se si può mangiare?”  Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe 
 

Treccia… in salsa svedese 
 

Pippi Calzelunghe, la piccola grande bambina 
combinaguai ma dal cuore grande in scena al 

teatro India per la regia di F. Angelini con la consulenza 
di G. Proietti, trova un nuovo amico nello chef 
Angelo Troiani che per Assaggi di Teatro le 

dedica un intreccio goloso di tagliatelle 
colorate. I soli nodi da sciogliere, ma sul palato, 

sono i funghi porcini e le triglie, rosse come le 
gocce di olio ai pomodori confit spruzzate come 

allegre lentiggini sul piatto. Sapori raccontati 
con parole e immagini da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14341  

 

Assaggi di… tagliatelle colorate e olio 
 

Lo chef Angelo Troiani dedica a Pippi 
Calzelunghe le Tagliatelle colorate con 
triglie, porcini e olio al pomodoro confit. Il 
piatto è in Menu al ristorante Il Convivio 
Troiani di Roma dal 17 al 22 novembre 2009. 
La ricetta si scarica gratuitamente da 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14374  
 

domenica 22 novembre 2009, h. 12.00, foyer  
teatro India: degustazione gratuita e omaggi 
di olio extravergine d’oliva DOP proposta 
dall’az. agr. FORCELLA 

 
 

colleziona le CARTOLINE ASSAGGI DI TEATRO disponibili presso il teatro India 
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