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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. 
 

“Chi ha preso il gusto del teatro una volta, non sa staccarsene finchè vive”  
Carlo Goldoni, L’impresario delle Smirne 
 

 

Variazione sul rosso 
 

Tutto è purpureo nel piatto dedicato da 
Massimo Riccioli per Assaggi di Teatro allo 

spettacolo L’impresario delle Smirne di Goldoni: 
l’aglio, il corallo del granchio, la pelle  

delle triglie e dello scorfano, le teste e il guscio  
dei gamberi, la trasparenza liquorosa del Porto, 

la polposa sfera del pomodoro…  
Sapori raccontati  

con parole e immagini da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16110 
 

La ricetta si scarica gratuitamente da 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16130  
 

 

 

Assaggi di…. porpora 
 

Lo chef Massimo Riccioli dedica a L’impresario 
delle Smirne la Variazione sul rosso: gamberi 
rossi al succo di arancia e Porto rosso con 
pomodoro, corallo di granchio e polvere di uova 
di aragosta triglie e scorfano con crema di 
pomodori appesi. Il piatto è in Menu al ristorante 
La Rosetta di Roma dal 9 al 28 febbraio 2010. 
 

Sconto del 10% sul conto di pranzi e cene al ristorante  
La Rosetta e al fish bar Riccioli cafè e sconto del 10% sugli 
acquisti nella gastronomia RosticceRì agli spettatori che 
presentano il biglietto del teatro Argentina e/o India. 

 
 

le CARTOLINE ASSAGGI DI TEATRO sono disponibili presso il teatro Argentina e il ristorante La Rosetta 

patrocini          

sponsor      sponsor tecnici       Babayaga 
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