
                                                                                       

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. 
 

“L'Artusi era più importante di Tommaseo.” Paolo Poli 
 

 

Trasparenze 
 

Se a scuola Giovanni Pascoli è rimasto sullo 
stomaco di molti, Paolo Poli ha la capacità  

di riconciliarli con il grande scrittore. 
Parallelamente Assaggi di Teatro e lo chef 

Christan Milone riavvicinano alla  
Bagna cauda coloro che l’han sempre 

considerata un piatto ingrato perché difficile 
da digerire. La scampagnata nella tradizione 

contadina di un'Italia rurale e genuina e nelle 
verdure dell’orto (con salsina saporosa d’aglio e 
acciuga) non è mai stata tanto amabile e… freida.  

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

 

Assaggi di… Orto 
 

Lo chef Christan Milone dedica per Assaggi di Teatro a Aquiloni liberamente tratto da 
Giovanni Pascoli (in scena al Teatro Carignano di e con Paolo Poli) la Bagna freida.  
Il piatto si gusta su prenotazione alla Trattoria Zappatori di Pinerolo (TO) dal 6 maggio 2014 per 
due settimane. 
Coloro che pranzano o cenano alla Trattoria Zappatori e presentano il biglietto del Teatro 
ricevono lo sconto del 10% sul conto e sull’acquisto, presso il ristorante, del libro di Christian 
Milone Odio cucinare (con dedica). 
Info e prenotazioni 0121.374158 
 

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 delle Fonderie Limone Moncalieri e alla Trattoria Zappatori 

 

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 

 

 
 

 

 

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


