
         

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. 
 

“Quale di loro era tutta fuori del guscio, a capo proteso e corna divaricate, quale tutta 
rattrappita in sé, sporgendo solo diffidenti antenne; altre a crocchio come comari, altre 
addormentate e chiuse…” Italo Calvino, Il barone rampante  
 

Le corna della lumaca 
 

Il geloso è ossessionato dalle corna e le vede 
ovunque, anche dove non ve ne sono,  

come nell’innocente matassa  di pasta fresca 
alla quale per Assaggi di Teatro la mano dello 

chef Pierluigi Consonni   
si diverte a dare forma di lumaca, cornuta 

bestiola che col suo guscio trompe-l’oeil  
di tajarin evoca spiritosamente il tema 

dell’opera Molière / La scuola delle mogli  
in scena dal 30 novembre al Teatro Carignano 
di Torino per la regia di Valter Malosti. Sapori 

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

 
 
 

Gli spettatori 
che 

presentano 
al ristorante 

il biglietto del 
Teatro 

Carignano 
ricevono in 

omaggio un 
calice di 
bollicine 

 

Fotografia piatto © Vintage 1997 

 

Assaggi di… Tajarin 
 

Lo chef Pierluigi Consonni dedica a Molière / 
La scuola delle mogli per Assaggi di Teatro 
la finta lumaca di Tajarin al burro di 
montagna e parmigiano 
Il piatto è in Menu al ristorante Vintage 1997  
di Torino dal 30 novembre 2010 per due 
settimane. Tel 011.535958 
 

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

3 dicembre 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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