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

 

Febbre scarlatta
 

Il rosso è simbolo di festa e potere, indica 
lo spettacolo, decora i teatri, si associa 

ai cibi della passione e dell’erotismo e la 
porpora riservata a imperatori e condottieri 
era ricavata dal murice, saporito mollusco. 

 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16177  

 

 

Il sapore (passito) della memoria  
 

Assaggi di Teatro ha il sapore passito della 
memoria, racchiuso dallo chef Riccardo  
Di Giacinto negli sferici cappellacci di mozzarella 
di polacca ispirazione, dove n’duja e astice 
evocano terra e mare e risvegliano i ricordi  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16332 

 

Profondo rosso 
 

Gamberi rossi all’arancia e Porto rosso con pomodoro, 
corallo di granchio e polvere di uova di aragosta triglie e 
scorfano con crema di pomodori appesi. È la creazione 
di Massimo Riccioli ispirata per Assaggi di Teatro 
all’Impresario delle Smirne di De Fusco da Goldoni 
 

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

Favola popolare  
 

Il mondo arcaico contadino narrato nella favola 
popolare Piazza d’Italia di Baliani, ispira R. Di 
Giacinto che per Assaggi di Teatro crea un idillio 
gastronomico con profonde radici nella tradizione. 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16081 
 

G[o] lossario:    http: / /www.roma-gourmet .net /s i to /?page_id=82 
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 un percorso gourmand fra le proposte di grandi chef della Capitale e una 
prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale. 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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La memoria su www.roma-gourmet.net  ha i l  gusto passito 
della mozzarella abruzzese e la forma sferica dei cappellacci,  
il rosso è lo spunto per una variazione ittica mentre   
una favola popolare  ispira  sapori in bilico tra emozioni e storia 


