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ASSAGGI DI TEATRO: 
Anthony Genovese e Marion 
Lichtle interpretano al ristorante 
Il Pagliaccio di Roma lo 
spettacolo "Medea e la luna" 

 
Dal 7 aprile 2010, dalle 20:30 
 

 
 

A Medea (in scena al teatro Argentina), la maga, l’incantatrice del drago custode del Vello d’Oro 

desiderato da Giasone, la conoscitrice di erbe, radici, funghi che crescono sulle cortecce degli 

alberi e danno nutrimento e piacere al palato, Roma gourmet e gli chef Anthony Genovese e 

Marion Lichtle dedicando per Assaggi di Teatro una scia di funghi che porta al fassone e al 

midollo, scrigno goloso ricolmo di erbe e funghi primaverili: boscose golosità in un fodero dai colori 

lunari. Sapori raccontati con parole e immagini da Roma gourmet: 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16628  

 

Il Tataki di fassone con midollo ripieno di funghi di Anthony Genovese e Marion Lichtle è in Menu 

al ristorante Il Pagliaccio di Roma dal 6 al 16 aprile 2010. 

La ricetta degli chef si scarica gratuitamente da Roma gourmet: 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16768  

 

ASSAGGI DI TEATRO è un percorso gourmand tra 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 E fratelli COMMISSO. 

 

Progetto di Roma gourmet 

realizzato nel 2009-2010 con Assessorato alla Cultura e Teatro di Roma per i teatri Argentina e 

India 
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Patrocini Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Lazio-Arsial 

Sponsor: az. agr. Forcella, az. agr. Persiani, Palazzo del Monferrato, Fondazione CRAL 

Partner tecnici: Editoria & Spettacolo, Enoteca Palatium, Babayaga 
 
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2010/04/07/0/assaggi-di-teatro:-anthony-genovese-e-marion-
lichtle-interpretano-al-ristorante-il-pagliaccio-di-roma-lo-spettacolo-medea-/1889462 


