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 “Teatro e Scienza: Crimini e Magie” 
presenta 

VATEL 2015 
a cura di Matteo Lion 

 

Bozzetti per una cucina “scientifica”  
Evento gastronomico in occasione di EXPO 2015 

 

30 Settembre 2015 ore 18.30 
CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE 
Torino - Corso Stati Uniti 23 
 

La cucina è cultura e... incontra l’arte. Cinque ricette 

“scientifiche” abbinate a sculture e dipinti di Luciana 

Penna: un sentiero di colori e sapori.  

“Assaggiare l’opera d’arte”. Evento ispirato all’opera 

del grande cuoco e scenografo François Vatel.  

Matteo Lion, chimico doc in laboratorio, diventa un 

sapiente alchimista tra i tegami. Così, quasi per ma-

gia, le sue mani trasformano le opere di Luciana Pen-

na in cibo, rigorosamente vegetariano, condito con 

stuzzichini di poesia di Roberto Stefano Moro. 
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 “VATEL 2015” a cura di Matteo Lion  
    

Antipasto 
Vellutata di Zucca  

da “Comunicazione” di Luciana Penna  
Peperone rosso scottato, sagomato e adagiato sul fondo del bicchiere. Aggiungere crema di zucca fino all’orlo. 

Inserire all’interno mezzaluna di patata bollita, bastoncino di carota scottata e appoggiare il cucchiaino parallela-

mente al bordo del bicchiere. Aggiungere strisciolina di radicchio scottato. 
    

Primo 
Riso Ermes al Pomodoro e Geometrie di Finocchio  

da “Ripercussioni“ di Luciana Penna  
Mettere del riso al pomodoro in un bicchiere col cucchiaino al centro incastrato perpendicolarmente. Rivestire la 

superficie del riso con finocchio sbollentato e sagomato, facendo intravedere dai bordi il riso sottostante. 

 

Secondi 
Fagottino di Melanzana ripieno di Hummus e Spinaci 

da “Architetture Viventi” di Luciana Penna  
Appoggiare su una fetta di pane integrale tostato dell'hummus. Rivestire con foglie sbollentate di spinaci. Intagliare 

a fiore una fetta di melanzana cotta e adagiarla sopra creando un fagottino. 

    

Mousse di Cavolfiore con Lenticchie 
da “Tesori nella Polvere” di Luciana Penna  

Cospargere una fetta di pane morbido in cassetta con mousse densa di cavolfiore. Applicare piccole foglie sagoma-

te e sbollentate di sedano e ornare secondo scultura con lenticchie rosse cotte. 

 

Desser t 
Tor tino di Pastafrolla ai Frutti di Stagione 

da “Finestra Spazio-Temporale” di Luciana Penna  
Ricoprire della pastafrolla sagomata con confettura extra di mirtilli. Tagliare secondo scultura spicchi di frutta e 

passarli nel limone. Deporre la frutta secondo scultura e se necessario aggiungere in superficie gelatina di frutta. 
 

 

Ogni portata sarà accompagnata da “assaggi di poesia” a cura di Roberto Stefano Moro. 
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