
         

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. 
 

“Se il cosmo è la manifestazione delle energie divine creatrici, ogni albero, ogni pianta, ogni 
fiore è informato da un’energia divina, ovvero da un dio...” Alfredo Cattabiani  
 

 
Tolleranze vegetali 

 
L’idea della tolleranza si sposta dal testo 

Nathan il saggio di Lessing al Teatro Carignano 
con lo spettacolo Crociate di Gabriele Vacis, 

sino alle cucine torinesi del Vintage  
dove lo chef  Pierluigi Consonni  

dedica ad Assaggi di Teatro  
un piatto preparato con ingredienti  
amati dalle cucine di tutti i popoli  
e di tutte le religioni: le verdure.  

Sapori evocati con parole  
e colorate immagini sul sito 

www.assaggiditeatro.it 
   

Gli spettatori che presentano al ristorante
il biglietto del Teatro Stabile ricevono in 

omaggio un calice di bollicine

 
 

Assaggi di… Bagna cauda 
 

Lo chef  Pierluigi Consonni dedica alle 
Crociate per Assaggi di Teatro 
la Bagna cauda 
 
Il piatto è in Menu al ristorante Vintage 1997  
di Torino dal 29 marzo 2011 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  
 

 
 

per ricevere la NEWSLETTER di ASSAGGI DI TEATRO scrivere a newstorino@assaggiditeatro.it 
 

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 supporto di Fondazione CRT, 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 
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