
               

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. 
 

“Nutritelo d’albicocche e di lamponi 
d’uva purpurea di verdi fichi e more di gelso.” 
William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate  
 

I sapori del bosco 
 

Nella più magica delle commedie 
shakespeariane, dove si miscelano avventure 

amorose, romantiche e fiabesche, il gusto  
del pubblico è sollecitato anche dai sapori 

proposti dallo chef Stefano Gallo  
che per Assaggi di Teatro nei boschi cerca 

selvaggina e saporosi frutti con i quali 
interpreta con ispirazione e impegno creativo 

il Sogno di una notte d’estate in scena alla 
Cavallerizza Reale di Torino dal 23 novembre 

per la regia di Carlo Cecchi e gli dedica un 
omaggio pagano e gourmet. Sapori evocati con 

parole e colorate immagini sul sito 
www.assaggiditeatro.it   

 
 
 

Agli spettatori  
che presentano  

al ristorante il biglietto 
del Teatro 

Cavallerizza Reale 
viene riservato uno 

sconto del 10% sul 
conto e uno sconto 
del 10% sul servizio 

catering 
 

Fotografia piatto © Roma gourmet 

 
Assaggi di…  selvaggina 
 

Lo chef Stefano Gallo dedica a Sogno di una 
notte d’estate per Assaggi di Teatro l’Anatra 
muta nostrana con frutti di bosco. Il piatto è 
in Menu al ristorante La Barrique di Torno 
 dal 23 novembre 2010 per due settimane 
Tel. 011. 657900 
 
La ricetta con i vini doc della provincia di 
Torino in abbinamento si scarica gratuitamente 
da www.assaggiditeatro.it  
 

 
 

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 
 

 
 
 

 

Ufficio stampa: ufficiostampa@roma-gourmet.com  |  stampa@teatrostabiletorino.it 


