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Tita Ruggeri nei panni dell’imprevedibile cuoca del padre della cucina 
italiana, Pellegrino Artusi 





Si chiamava Maria Sabatini ma tutti la conoscevano come  
“la Marietta.” 

Era la regina di casa Artusi, una donna forte e ricca di umanità. 
 

 Per tanti anni al suo servizio ha contribuito con grande dedizione ed ironia 
alla realizzazione de  

“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” 





In un susseguirsi di emozioni, momenti di riflessione e passaggi comici, prova 
e riprova la ricetta del panettone che porta il suo nome, e intanto racconta 

di sé, di Pellegrino Artusi, dell’Italia della fine dell’800 e di quei principi di 
semplicità, precisione, qualità e pazienza che hanno reso grande la cucina 
artusiana e che sono ancora oggi il cuore della tradizione culinaria italiana. 





Una lettura da un punto di vista differente della figura di Pellegrino Artusi: 
dagli occhi della Marietta, la governante, una donna che, dalle lettere e 

dai documenti originali, scopriamo forte, intelligente e spiritosa.  
Distaccandoci dalla storia nota e incentrata solamente sui grandi 

protagonisti abbiamo cercato di dare libertà di parola alla Marietta, una 
figura apparentemente defilata, ma senza dubbio centrale nella vita di 

Artusi e di farci raccontare da lei, attraverso la sua visione e la sua 
sensibilità femminile, com'era l'uomo per cui ha lavorato per più di 

vent'anni, com'era l'ambiente che le stava attorno e com'era l'epoca che 
ha vissuto, quella fine dell'Ottocento così ricca di fermenti e di cultura.	  





L’anteprima dello spettacolo ha debuttato all’interno della Festa 
Artusiana 2013 in occasione del Premio Marietta. 
Fon%	  documentarie:	  	  Casa	  Artusi	  -‐	  Forlimpopoli	  (	  www.casartusi.it)	  	  
Si	  ringrazia	  l'Associazione	  delle	  Marie?e	  per	  la	  collaborazione. 
petronella.ortmann@libero.it	  
info@0taruggeri.it	  
cell:	  +39	  3336571228 

 



TITA RUGGERI 
Biografia 
La sua passione per il teatro nasce ai tempi del liceo, 
dove ha occasione di partecipare ad alcuni spettacoli di 
teatro sperimentale. 
Decide, così di approfondire la sua conoscenza del 
teatro scrivendosi al DAMS Spettacolo e frequentando 
diversi corsi e stages di recitazione, dizione, acrobatica, 
mimo e , tra gli altri, insegnanti come Dominique De Fazio, 
Matilde Marullo, Pierre Byland, Robert McNeer. 
Contemporaneamente comincia a lavorare con gruppi e 
compagnie interpretando differenti ruoli in diverse forme 
di spettacolo, fino ad arrivare al cabaret ed al comico, 
passando per la presentazione "ironica" di decine di 
manifestazioni di vario genere, senza mai tralasciare la 
prosa. 
Curriculum 
http://www.titaruggeri.it/biografia.htm 

	  


