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Spettacolo polisensoriale 
sulle proprietà del sale, della pietra e degli spec chi 

presentato in anteprima nazionale  
in occasione di Torino Design Week 2009 

Sabato 7 novembre ore 14 – Show Plaza TDW– p.zza V. Veneto - TO 
 

   
 

Featuring: 
 

Il geode “Universo Dentro” by Stonehenge e Glocal D esign 
I ballerina e coreografi Plume Fontaine e Dorella G igliotti 
 “Him” “Her” di Fabio Novembre (Casamania) – Courte sy 

Galliano Habitat 
Gli specchi tratti da “ Desiderio Barocco” e “Messa ge” di 

Glocal Design 
I Sali da degustazione selezionati dal Beerba Resta urant 

 
Ideazione Monica Mantelli 

 
Se è vero che ciò che ci definisce come esseri umani è la nostra capacità di scegliere, 
allora questa capacità è ciò su cui più di tutto vale la pena di riflettere. Perché oggi la 
parola chiave per ogni cosa è Scegliere. La vita è una questione di scelte. Cosa 
mangiamo, come ci vestiamo, dove abitiamo, di quali persone, animali, cose, colori e 
forme ci circondiamo. 
 
L’ambiente in cui viviamo, gli stimoli che riceviamo dall’esterno, le architetture e gli 
oggetti che ci circondano e le esperienze che viviamo sono i testimonial della 
determinazione di ciò che siamo e dei valori in cui crediamo.  La nostra capacità di dare 
ampliamento a noi stessi si esplica attraverso l’espressione di ciò che siamo nelle 
decisioni fattive del quotidiano.  
 
Emozioni, idee, paure, desideri, spiritualità, e tanti altri aspetti della nostra vita che ci 
caratterizzano -  habitat compreso - dipendono dalle nostre complesse elaborazioni di 
discernimento, quindi su tutto ciò che rappresenta il risveglio di un Cammino interiore. 
Riflettendo su questo la Stonehenge presenta lo spettacolo SALE DI VITA evento 
interdisciplinare ispirato al ben –essere, lo “star bene” nella consapevolezza di ciò che 
siamo e di ciò che vogliamo. Partendo dalla nostra memoria.  
 
Provate a pensare quanto sarebbe meno ricca e saporita la nostra tavola senza il sale! 
Ma anche la vita biologica sarebbe in pericolo senza i due elementi che compongono il 
sale: il sodio ed il cloro! Forse per questo nella Bibbia viene riportata l’usanza di 
massaggiare i neonati con il sale, subito dopo il parto (Ezechiele XVI, 4).  Il sale è 
presente in natura in differenti forme: in soluzione, nell’acqua del mare insieme ad altri 
componenti minerali presenti in concentrazione molto più piccola rispetto al cloruro di 
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sodio ma non per questo meno importanti (sale marino); nei giacimenti minerari 
sotterranei (salgemma); in sorgenti minerali (sale di sorgente). Il sale come tutti i minerali 
è un prodotto della natura e come tale da sempre ritenuto sacro e sotto il controllo dei re. 
E il sale, con la sua filiera di percorso nel mondo, oltre ad essere un ingrediente di 
conservazione (quindi di trasmissione fedele di un’identità) ci può rammentare quanto è 
importante conoscere la provenienza delle materie prime, come nelle pietre impiegate 
oggi nell’urbanistica, edilizia e interior design. 
 
Questo approccio ha molto a che fare con il claim del buono, pulito e giusto nel mondo 
enogastronomico, seppur non sia ancora una filosofia di vita applicata a tutti i settori del 
tessuto produttivo.  
La pietra, come il sale, basa la sua identità sulla dignità riconosciuta alla sua storia di 
filiera, alla sua provenienza. Come il sale, la pietra non è interscambiabile. La sua 
precisa tipicità – pensiamo al granito spagnolo del Cammino di Santiago "LUZ de 
COMPOSTELLA® " impiegato per il geode “Universo Dentro”,  - ha attraversato 
miliardi di anni caratterizzando le scelte di epoche e culture diverse, significandole.  
 
La Stonehenge, con il supporto di Glocal Design, Galliano Habitat e Beerba Restaurant 
di Torino propone all’interno della Torino Design Week 2009 SALE DI VITA spettacolo di 
sensibilizzazione sulle proprietà della pietra, del sale e degli specchi, che viene 
presentato in anteprima nazionale a Torino, sabato 7 novembre ore 14 – Show Plaza 
TDW– piazza V.Veneto  – con il geode “Universo Dentro” by Stonehenge e Glocal 
Design, i ballerini e coreografi Plume Fontaine e Dorella Gigliotti, gli specchi tratti dalle 
collezioni “Desiderio Barocco” e “Message” di Glocal Design e le sedie “Him” “Her” di 
Fabio Novembre by CasaMania - Courtesy di Galliano Habitat e infine i sali selezionati 
dal Alessandro Lampis del  Beerba Restaurant. Il progetto è di Monica Mantelli. 
 
A seguire la STONEHENGE in collaborazione con Tribu DelBadNightrCafè attiverà 
un set fotografico ad interazione col pubblico per le sue prossime campagne di 
comunicazione,  momenti di chiacchierata sui temi sopraccitati e degustazioni a cura 
del Beerba . 
 
Un percorso – unito a materie prime tra le più significative -  tra minerali, musica, danza, 
design e degustazione di uno degli ingredienti più antichi del mondo. Il sale. Che, come 
la pietra, è la memoria della nostra civiltà. E come lo specchio, che è la memoria del 
nostro quotidiano universo dentro. 

www. stonehenge.to.it  

      

 
Universo Dentro 

    


