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

dicembre 2009 
 

Assaggi di Teatro è 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. 
 

Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma, Roma Gourmet, Teatro di Roma offrono, attraverso 
Assaggi di Teatro nuovi e appetitosi stimoli a coloro che nel periodo delle feste desiderano avvicinarsi al teatro 
inebriandosi di sapori, profumi e colori, miscelati con perizia e fantasia:  
 

1 - 13 dicembre  
Lo chef Massimo Riccioli interpreta presso il ristorante La Rosetta lo spettacolo Molto rumore 
per nulla di G. Lavia da W. Shakespeare in scena al teatro Argentina (1-13 dic) e offre uno sconto del 10% 
sul conto (nei locali La Rosetta, Riccioli cafè e Rosticcerì) agli spettatori che presentano il 
biglietto del teatro Argentina e agli iscritti alla newsletter di Roma gourmet. La ricetta del piatto 
dedicato è offerta in regalo e si può scaricare da  www.roma-gourmet.net 

 
 

 
11 dicembre  
Dalle h. 20.00 nel foyer del bar del teatro Argentina, degustazione gratuita  
e omaggi natalizi di olio extravergine d’oliva DOP dell’az. Agr. Forcella 
 
 
dal 17 dicembre  
Lo chef Angelo Troiani interpreta presso il ristorante Il Convivio Troiani lo spettacolo Certe notti, 
canzoni e poesie Luciano Ligabue, in scena al teatro Argentina (17-20 dic) e offre in regalo  
agli spettatori che presentano il biglietto del teatro Argentina e agli iscritti alla newsletter  
di Roma gourmet un antipasto gourmet. La ricetta del piatto dedicato si può scaricare 
gratuitamente da  www.roma-gourmet.net 
 
18 dicembre  
Dalle h. 20.00 nel foyer del bar del teatro Argentina, degustazione gratuita e omaggi 
natalizi di olio extravergine d’oliva di agricoltura biologica dell’az. Agr. Persiani 
 
dal 30 dicembre  
Lo chef Giulio Terrinoni interpreta presso il ristorante Acquolina lo spettacolo To be or not to be 
in scena al teatro Argentina per la regia Antonio Calenda (30 dic-17 genn) e offre in regalo  
agli spettatori che presentano il biglietto del teatro Argentina e agli iscritti alla newsletter  
di Roma gourmet un dolce gourmet. La ricetta del piatto dedicato si può scaricare gratuitamente 
da  www.roma-gourmet.net 
 
dicembre  
Nel foyer dei teatri Argentina e India sono offerte in omaggio le cartoline gourmet con i piatti 
creati dagli chef a dicembre per Assaggi di Teatro e l’astuccio per collezionarle 
 

Per l’intero mese di dicembre la pizzeria Acchiappafantasmi offre il Menu “Assaggi di Teatro” 
comprensivo di pizza, bevanda e dolce a un prezzo speciale per coppie e singles. 
 

info su www.roma-gourmet.net  
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