
           

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. 
 

“Perché clown e saltimbanchi possano vivere è necessario che godano di una libertà totale. Non ci si 
affretti troppo a dare loro un ruolo, una funzione, un senso; bisognerà lasciarli liberi…” Starobinski 

 

Sulla giostra dei sapori 
 

Sospeso fra terra e cielo, il circo è un magico 
universo denso di contraddizioni: meraviglia  

e desolazione, polvere e stelle. Clown, 
saltimbanchi e funamboli sono viandanti, 

nomadi che colorano di gioia la malinconia 
delle domeniche pomeriggio delle metropoli, 

vittime espiatrici e portatori di slanci  
di ottimismo verso l’alto o di cadute verso 

l’abisso. Assaggi di Teatro e lo chef  
Marco Sacco evocano fantasia, solitudine, 

colori e poesia del circo con un piatto  
ricco di movimento e sfumature nel quale la 

trota affumicata è solida ma anche eterea, in un 
perfetto equilibrio che rovescia la solidità della 

terra per accedere alla vaporosità dell’aria.  
Sapidità evocate con parole e immagini  

sul sito www.assaggiditeatro.it  
 

Assaggi di… trota affumicata 
 

Lo chef Marco Sacco dedica insieme allo chef Claudio Santin per Assaggi di Teatro a Circo 
equestre Sgueglia di Raffaele Viviani (in scena al Teatro Carignano per la regia di Alfredo Arias) 
il Lingotto di trota affumicata.  
Il piatto si gusta su prenotazione al ristorante G – Hotel Golden Palace di Torino dall’11 
febbraio 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 Carignano 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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