
               

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. 
 

“Con orrore sentii e compresi immediatamente che cosa avrebbe significato ora per me perdere! 
Era in gioco tutta la mia vita!” Fëdor Dostoevskij, Il giocatore 
 

Il colore del caso 
 

Il verde è il colore associato a destino, fortuna, 
sfortuna, speranza e disperazione. 

 Per Assaggi di Teatro è dunque il colore 
emblematico del gioco e de Il Giocatore  

di Dostoevskij, in scena alla Cavallerizza Reale 
Maneggio di Torino per la regia di Annalisa 

Bianco e alle sue sfumature si ispira la chef  
di Caluso Mariangela Susigan con un Risotto 

che pare evocare i colori e i profumi delle Valli 
piemontesi. Sapori evocati con parole e 
immagini sui siti www.assaggiditeatro.it  

e www.teatrostabiletorino.it   
 

Gli spettatori  
che presentano  

al ristorante Gardenia 
di Caluso il biglietto 
del Teatro ricevono 

in omaggio  
un calice di Passito 

                       Caluso e un assaggio  
                                     di Blu di capra 

 

Assaggi di…  risotto 
 

La chef Mariangela Susigan dedica a  
Il giocatore per Assaggi di Teatro il Risotto 
mantecato all’aglio orsino e baccalà candito all’olio  
Il piatto è in Menu al ristorante Gardenia  
di Caluso dal 21 febbraio 2012 per due 
settimane.  Info 011. 9832249 
 

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 GOURMET di Assaggi di Teatro da collezione  
è offerta in omaggio al ristorante Gardenia di Caluso 

 

 
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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