
               

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

novembre 2011 | maggio 2012 
 

Una prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale e un percorso 
gourmand tra le proposte di grandi cuochi del territorio torinese. 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. 
 

“… io sarò il parco e tu il mio cervo; / bruca ove vuoi…”  
William Shakespeare, Venere e Adone  
 

  La delicata preda 
 

Al poemetto shakespeariano pervaso  
dal cedimento al mondo dei sensi 

 e al suo fascino, Assaggi di Teatro insieme  
agli chef Giovanni Grasso e Igor Macchia 

celebra il trionfo di una sensualità pervasa  
di colori, forme e consistenze, in un impasto  

di sogni e sapori terreno e marino, dedicato a 
Venere e Adone di William Shakespeare, di e 

con Valter Malosti, in scena al Teatro Gobetti 
di Torino. Sapori evocati con parole e immagini 

sui siti www.assaggiditeatro.it 
e www.teatrostabiletorino.it  

Presentando  
al ristorante  

La Credenza 
il biglietto del Teatro  

si ricevono:  
sconto del 10% sul 
Menu Gastronomico  

e sconto del 10% 
sull'acquisto al 

ristorante del libro 
La Credenza, the 

new season  

 

Assaggi di…  sensualità 
 

Gli chef Giovanni Grasso e Igor Macchia 
dedicano a Venere e Adone per Assaggi  
di Teatro la Carne cruda, astice e foie gras 
Il piatto è in Menu al ristorante La Credenza  
di San Maurizio Canavese (TO) dal 3 maggio 
2012 per due settimane. Info 011. 9278014 
 

La ricetta con il Vino doc della provincia 
di Torino  in abbinamento e i consigli 
sull’acqua degli esperti Lauretana si consulta 
gratuitamente su www.assaggiditeatro.it 

C 
 

 

La cartolina gourmet è offerta in omaggio al Teatro Gobetti  e al ristorante La Credenza di San 
Maurizio Canavese. Per iscriversi alla Newsletter scrivere a newstorino@assaggiditeatro.it 

 
 

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 
 

 

 

 
 

Ufficio stampa: info@roma-gourmet.net  |  stampa@teatrostabiletorino.it 


