
         

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. 
 

“L’uomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, questo è mio 
marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell’e fatto, 
sacrosanto come se l’avesse fatto il papa.” Alessandro Manzoni, I promessi sposi  
 

 

Le nozze di lingua e salsa verde 
 

È nota a tutti l’importanza linguistica 
dell’opera manzoniana evocata da I promessi 

sposi alla prova in scena dal 7 dicembre al 
teatro Carignano di Torino per la regia di 

Federico Tiezzi. E lingua sia, hanno pensato  
gli chef Claudio e Anna Vicina con Assaggi di 

Teatro, anzi non una sola ma nove.  
Nove sfoglie di lingua alternate ad altrettanti 

strati di salsa verde in un Millefoglie ricco  
e appassionante quanto la storia di Renzo 

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

 
 
 

Gli spettatori 
che al ristorante 

presentano 
il biglietto del 

Teatro 
Carignano 
ricevono in 

omaggio un 
calice di vino di 

benvenuto, 
acqua e caffè  

Fotografia piatto © Roma gourmet 

 

Assaggi di…  Millefoglie di lingua 
 

Gli chef Claudio e Anna Vicina dedicano a 
I promessi sposi alla prova per Assaggi di 
Teatro il Millefoglie di lingua e salsa verde. 
Il piatto è in Menu al ristorante Casa Vicina 
Guido per Eataly di Torino dal 7 dicembre 
2010 per due settimane. Tel. 011. 19506840 
 
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 Babayag. 
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