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ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet e Teatro di Roma 

ottobre 2009 | giugno 2010 
 

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. 
 

“Les Bacchantes de banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle… les sauvages dansent sans cesse la fête 
de la nuit.” Arthur Rimbaud, Illuminations 
 

 

Golosa è la notte 
 

Come è vissuta la notte dal cuoco? La tavolozza 
del cielo si frantuma come in un quadro di pittura 
puntinista e Angelo Troiani per Assaggi di Teatro 
dedica a Certe notti in scena al teatro Argentina 
una Luna di candido pesce crudo alla quale fa da 

cornice un firmamento di girandole di mela verde 
rincorse nella loro appetitosa costellazione  

da granelli di sale pregiato e carnosi meteoriti  
di peperone rosso. Sapori raccontati con parole  

e immagini da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14754   

 

Assaggi di… ricciola profumata alle erbe 
 

Lo chef Angelo Troiani dedica a Certe notti  
la tavolozza di Tartara di ricciola alle erbe 
con stelle di mela verde, sale di Maldon 
affumicato e coriandoli di peperone 
Il piatto è in Menu al ristorante Il Convivio 
Troiani di Roma dal 17 dicembre 2009  
e la ricetta si scarica gratuitamente da 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14777  
 

Venerdì 18 dicembre 2009, h. 20.00, foyer  
teatro Argentina: degustazione gratuita e 
omaggi di olio extravergine d’oliva proposta 
dall’az. di agricoltura biologica PERSIANI 

 
 

colleziona le CARTOLINE ASSAGGI DI TEATRO disponibili presso il teatro Argentina 
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