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“La Divinità s’è spezzata come il pane dell’Ultima Cena, e noi siamo le sue briciole.  
Di qui questo sentimento d’una fraternità infinita.“ Herman Melville 
 

La gola è ancora peccato? 
 

Fa riflettere la supplica al papa, tra il serio  
e il faceto, di un gruppo di cuochi e buongustai 
francesi che chiedono di togliere la gola  
dall’elenco dei peccati capitali 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16045 
 

90 candeline per Fellini
 

Il 20 gennaio 2010 Federico Fellini avrebbe 
compiuto 90 anni e Roma gourmet 

lo ricorda a modo suo, fra inni alla cicoria, 
clown e l’evocazione di antiche insegne

 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=15792  
 

Tacchino, chele, zenzero 
 

Il sandwich, da sempre associato allo spuntino 
solitario e malinconico, è nobilitato per Assaggi di 
Teatro dallo chef Fabio Baldassarre che per 
Bartleby lo scrivano sceglie ingredienti golosi 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=15876 

 

O eteree o molli  
 

“Esse le idee ci dànno” scrive Aristofane ne Le 
nuvole e lo prendono in parola Anthony 
Genovese e Marion Lichtle che per Assaggi di 
Teatro le trasformano in eterei raviolini di biete 
con scampi e spuma di pepe verde e menta 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=15419 
 

Frammenti  d i  un discorso gourmet:    ht tp: / /www.roma-gourmet.net /s i to /?cat=191 
I t a l i a  g o u r m e t :    http:/ /www.roma-gourmet.net/sito/?cat=483 

 

ASSAGGI DI TEATRO ‘09-‘10 è una prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale, ma 
anche un percorso gourmand fra 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, Catia e Davide CIANETTI, Riccardo DI GIACINTO, Josephine SCORER 
 

progetto di Roma gourmet  
realizzato nel 2009-2010 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 
 

sponsor         

partner  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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I ricordi di www.roma-gourmet.net  sof f iano sul le 90 
candel ine accese per Fel l in i ,  i  peccat i  di  gola cavalcano 
nuvole eteree e mol l i  come raviol i  d i  b iete e gamber i  e cura 
ogni  sol i tudine i l  sandwich di  tacchino scampi e zenzero… 


