
         

ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet e Teatro Stabile Torino 

novembre 2010 | maggio 2011 
 

Un percorso gourmand tra le proposte di grandi cuochi del torinese ma anche una prospettiva 
diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale. Per vivere il territorio 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 Alfredo RUSSO, Claudio e Anna VICINA, Marcello TRENTINI, Pierluigi 
CONSONNI, Stefano GALLO, Riccardo FERRERO.  
 

“...facevo delle minestre di ortiche... e le trovò così buone che tutto il viaggio, dove si fermavano, 
bisognava subito corere cercarne” Lettera di Elia, il servitore che cucinava le ortiche ad Alfieri  
 

Tirannia alle ortiche 
 

La manipolazione, tema del Filippo in scena 
dal 16 novembre al teatro Carignano di Torino 

per la regia di Valerio Binasco, ispira lo chef 
Alfredo Russo che per Assaggi di Teatro 

manipola da vero tiranno gli ingredienti della 
classica frittata rendendola irriconoscibile  

alla vista ma non al palato. L’ortica e il tartufo 
sono omaggi all’autore del dramma, Vittorio 

Alfieri, talmente goloso di ortiche da 
costringere il servitore Elia a correre 

a cercarne ovunque e gelosissimo  
dei tartufi spediti dalla sorella. Sapori evocati 

con parole e colorate immagini sul sito 
www.assaggiditeatro.it   

 
Agli spettatori  

che presentano 
al ristorante il 

biglietto del Teatro 
Carignano è 

riservato uno 
sconto del 10% 

sui Corsi di cucina 
di Alfredo Russo e 
uno sconto del 10 

sull’acquisto, 
presso il ristorante, 

dei libri di cucina 
dello chef 

 

Fotografia piatto © Roma gourmet 

 

Assaggi di… “frittata” 
 

Lo chef Alfredo Russo dedica a Filippo per 
Assaggi di Teatro la ”Frittata” con polvere 
d’ortica (e tartufo).  
Il piatto è in Menu al ristorante Dolce Stil 
Novo alla Reggia di Venaria Reale (TO) 
dal 16 novembre 2010 per due settimane  
Tel. 011. 4992343 
 

La ricetta con i vini doc della provincia di 
Torino in abbinamento si scarica gratuitamente 
da www.assaggiditeatro.it  
 

17 novembre h. 19.45 foyer Teatro Carignano: 
degustazione vini doc della provincia di Torino 

 
 

le CARTOLINE ASSAGGI DI TEATRO da collezione sono disponibili a Teatro e in città 
 

L'evento è realizzato da Roma gourmet, Comune di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Stabile Torino e Camera 
di commercio di Torino, con il patrocinio di Ministero Politiche Agricole, Regione Piemonte, Provincia di Torino e con il 
supporto dell'Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino. Sponsor: Lavazza, Forcella. Sponsor tecnico Babayaga 
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