
               

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

novembre 2012 | maggio 2013 
 

Assaggi di Teatro è 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 
Pierluigi CONSONNI, Stefano GALLO, Giovanni GRASSO e Igor MACCHIA, Christian 
MILONE, Mariangela SUSIGAN, Marcello TRENTINI, Claudio e Anna VICINA. 
 

“La più eccitante attrazione è esercitata da due opposti che non si incontreranno mai" Andy Warhol 
 

Il coniglio che scambiò  
la carota per uno scampo 

 

Il conflitto fra due mondi inconciliabili 
rappresentati dall’aristocrazia decadente  

e dal proletario rampante ritratto nell’opera  
di Tennessee Williams Un tram che si chiama 
desiderio si perpetua nelle cucine di Assaggi  

di Teatro dove lo chef Pierluigi Consonni 
dimostra, con l’abbinamento apparentemente 

folle tra Code di scampi e filetto  
di coniglio alla griglia, come elementi antitetici 

attinti dal mare e dall’aia possano combinarsi 
in modo armonioso e dar vita a gusti nuovi.  

Sapori evocati con parole e immagini sul sito 
www.assaggiditeatro.it  

 

Assaggi di… Crostacei e coniglio 
 

Lo chef Pierluigi Consonni dedica per Assaggi di Teatro a Un tram che si chiama desiderio 

di Tennessee Williams (in scena al Teatro Carignano per la regia di Antonio Latella): 
Code di scampi e filetto di coniglio alla griglia su crema di scalogno 
Il piatto si gusta su prenotazione al ristorante Vintage 1997 di Torino dal 12 febbraio 2013             
per due settimane. 
Coloro che pranzano o cenano al ristorante Vintage 1997 e presentano il biglietto del Teatro 
ricevono in omaggio un calice di bollicine. 
Info  e prenotazioni 011. 535948 
 

La ricetta con il Vino doc della provincia di Torino consigliato in abbinamento                       
si consulta gratuitamente su www.assaggiditeatro.it 

 
C 

 

Venerdì 22 febbraio 2013 h. 20.00 foyer Teatro Carignano, Sala delle Colonne 
degustazione gratuita di Vini doc della provincia di Torino a cura di Camera di commercio di 

Torino ed Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino per Assaggi di Teatro 
 

 

Assaggi di Teatro è un progetto di Roma gourmet realizzato 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 delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, 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 e Babayaga. Sponsor: Az. Agric. Forcella 

 
 

 
 

 

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


