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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 CIANETTI, Riccardo DI GIACINTO, Josephine  SCORER. 
 

“Il più grande pittore lombardo del Seicento inizia a esistere, nell’arte,  
soltanto quando arriva a Roma.” Vittorio Sgarbi 
 

Ritratto di cipolla 
 

Veli di cipolla cotti nella cenere e Caravaggio.  
A fare da fil rouge per Assaggi di Teatro è 

l'autoritratto, spesso inserito nei propri quadri 
dall'artista lombardo rinato artisticamente a Roma. 

"Roma gourmet ci ha chiesto un piatto che ci  
rappresentasse" - racconta Livia Iaccarino - "e nei 

veli di cipolla è distillata la filosofia di cucina 
della famiglia Iaccarino, fatta di amore per la 

natura, per i suoi ritmi e i suoi prodotti, 
leggerezza, solarità, genuinità". Sapori raccontati 

con parole e immagini  da Roma gourmet:   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16944  

 

 

Assaggi di… veli di cipolla e gamberetti 
 

La famiglia Iaccarino dedica a Le ultime sette 
parole di Caravaggio  i  Veli di cipolla  
cotti sotto la cenere con gamberetti, 
lardo d’Irpinia e olive nere. 
 

Il piatto è in Menu al ristorante Don Alfonso 
1890 di S. Agata Sui Due Golfi dal 14 al 25 
aprile 2010. Info 081.8780026 
 

La ricetta si scarica gratuitamente da 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16997  
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