
           

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

ottobre 2013 | maggio 2014 
 

Quattordici opere teatrali e una favola sono interpretate in cucina nell’ambito 
della IV edizione di Assaggi di Teatro®, una prospettiva diversa dalla quale guardare 
uno spettacolo teatrale e un percorso gourmand tra le proposte di grandi cuochi. Per 
vivere il territorio torinese 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, 
Marco SACCO, Mariangela SUSIGAN, Marcello TRENTINI, Claudio e Anna VICINA. 
 

“…le mandragore mandano profumo / alle nostre porte vi è ogni specie di frutti squisiti / freschi 
e secchi / mio diletto, li ho serbati per te.” Antico Testamento  

 

I segreti delle erbe 
 

L’opera di Machiavelli, scritta nel 1514-15, 
è una potente satira sulla corruttibilità della 
società italiana dell'epoca e prende il titolo 

dal nome di una pianta, la mandragora,  
alle cui radici femminile e maschile dalle 

particolari forme umane si associano 
leggendarie virtù afrodisiache e fecondative, 
come pure la capacità di rivelarsi un farmaco 
pericoloso e mortale. Assaggi di Teatro e lo 
chef Marco Sacco colgono l’erbaceo spunto 

per andare in cerca di erbe dalle reali qualità 
salutari e le mescolano in una misticanza 

colorata e profumata.  
Sapori evocati con parole e immagini  

sul sito www.assaggiditeatro.it  
 

Assaggi di… buone erbe 
 

Lo chef Marco Sacco dedica insieme allo chef Claudio Santin per Assaggi di Teatro a 
Mandragola di Niccolò Machiavelli (in scena al Teatro Gobetti per la regia di Ugo Chiti) il 
Cuscinetto alla misticanza di erbe.  
Il piatto si gusta su prenotazione al ristorante G – Hotel Golden Palace di Torino dal 21 gennaio 
2014 per due settimane. 
Info  e prenotazioni 011. 5512111 
 

La ricetta d’autore si consulta gratuitamente su www.assaggiditeatro.it 
C 

 

La cartolina gourmet di Assaggi di Teatro da collezione è distribuita gratuitamente  
nel foyer del teatro Gobetti e al ristorante G – Hotel Golden Palace 

 

Per ricevere la NEWSLETTER di ASSAGGI DI TEATRO scrivere a newstorino@assaggiditeatro.it 
 

 

Assaggi di Teatro è un progetto di Roma gourmet realizzato in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile 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, Camera di commercio di Torino, nell’ambito di Contemporary Art 
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