
         

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. 
 
“Ci sono cibi siciliani che non ho mai assaggiato perchè non ne ho avuto il coraggio, come le stigghiole 
(budella di agnello condite con prezzemolo, infilzate in spiedino e cucinate alla brace)” Emma Dante 
 

 

L’isola 
 

I profumi e i colori ebbri di sole della Sicilia 
incontrano i sapori del Piemonte.  

È l’omaggio di Assaggi di Teatro e del 
Piemonte alla terra di Emma Dante 

la regista de La Trilogia degli occhiali  
in scena alle Fonderie Limone Moncalieri.  

Con odorosi gamberi rossi crudi e fragrante 
lingua abbrustolita Marcello Trentini crea 

un’isola appetitosa, circondata dal mare  
di succose arance rosse. Sapori evocati  
con parole e colorate immagini sul sito 

www.assaggiditeatro.it  
 

 
 

Presentando 
al ristorante 

il biglietto 
del Teatro 

Stabile 
Torino…  

 
 
 

…si ricevono in omaggio 
un appetizer e un calice di vino di benvenuto 

 ̂

Assaggi di…  Gamberi rossi e lingua 
 

 
Lo chef Marcello Trentini dedica a 
La trilogia degli occhiali per Assaggi di Teatro  
l’isola: Lingua abbrustolita, crudo di gamberi 
rossi e purè di arance 
 

Il piatto è in Menu al ristorante Magorabin 
di Torino. Info Tel. 011. 8126808 
 

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

 
 

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 

 
 

 

 

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


