
               

ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet e Teatro Stabile Torino 

novembre 2011 | maggio 2012 
 

Un percorso gourmand tra le proposte di grandi cuochi del territorio 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, Giovanni GRASSO e Igor MACCHIA, Marcello TRENTINI, 
Mariangela SUSIGAN, Pierluigi CONSONNI, Stefano GALLO. 
 

“Nessuna Favola è mai perfetta come sembra…”  
Favola. C'era una volta una bambina, e dico c'era perchè ora non c'è più  
 

Fast finger food 
 

L'ambientazione nell'America degli anni '50 di 
Favola. C'era una volta una bambina, e dico 
c'era perchè ora non c'è più di e con Filippo 

Timi in scena alle Fonderie Limone Moncalieri 
suggerisce il piatto dedicato per Assaggi  
di Teatro da Stefano Gallo che propone  

una versione torinese di un’icona della cultura 
gastronomica americana, l’hamburger. A fare 

la differenza sono gli ingredienti, 
dalla carne di vitello di razza piemontese 
all’olio extravergine d’oliva alla maionese 
di pomodoro. Sapori evocati con parole e 
immagini sui siti www.assaggiditeatro.it  

e www.teatrostabiletorino.it  
 

 
Gli spettatori  

che presentano  
al ristorante La Barrique 

il biglietto del Teatro 
ricevono uno sconto del 

10% sul conto e uno 
sconto del 10%  

sul servizio catering 

 

Assaggi di…  vitello di razza piemontese 
 

Lo chef Stefano Gallo dedica a Favola  per 
Assaggi di Teatro l’Hamburger torinese   
Il piatto è in Menu al ristorante La Barrique  
di Torino dal 31 gennaio al 15 febbraio 2012  
Info 011. 657900 
 

La ricetta con i Vini doc della provincia 
di Torino  in abbinamento e l’acqua 
consigliata da Lauretana si consulta 
gratuitamente su www.assaggiditeatro.it 

C 
 

 

La cartolina della performance di Assaggi di Teatro è offerta in omaggio  
alle Fonderie Limone Moncalieri e al ristorante La Barrique di Torino 

 

 
Assaggi di Teatro è realizzato da Roma gourmet in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino e Camera di commercio di Torino, con il supporto di Fondazione CRT, il patrocinio di Ministero 
Politiche Agricole, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, nell’ambito di Contemporary Art, 
con il supporto dell'Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino. Sponsor: Lauretana, Az. Agric. Forcella 
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