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SPETTACOLO TEATRALE 

UN CAPPELLO BORSALINO 

 

Giovedì 23 marzo 2017, alle h.21,00, presso la Sala Ferrero del Teatro Comunale di 

Alessandria, il nostro Club ha offerto alla cittadinanza, nell'ambito delle iniziative di 

Marzo Donna promosse dalla Consulta comunale Pari Opportunità (di cui fa parte 

anche il Soroptimist) con il patrocinio della Città di Alessandria, una spettacolo 

teatrale incentrato su Il Cappello Borsalino, storico marchio e azienda che hanno 

portato il nome di Alessandria nel mondo.  

Introdotto dalla nostra Presidente, Giulia Boccassi, rivolto ad una sala gremita (con 

spettatori in piedi) il monologo di Ombretta Zaglio si è snodato attraverso un lungo 

arco di tempo,  rievocando episodi e momenti della vita quotidiana dell'800. Si è 

spaziato dal mondo dei cappellai francesi a quello degli emigranti nelle Americhe, 

dagli indios ai gangsters , sino alla vita quotidiana degli operai e delle operaie della 

fabbrica e al loro rapporto con i proprietari che ha caratterizzato l'epoca delle one 

company towen italiane.  

In un Cappello Borsalino la narrazione si è coniugata con le immagini (diapositive, 

filmati, animazioni flash) rielaborati al computer: una multimedialità utilizzata come 

pratica ludica e spettacolare, per suscitare emozioni e memorie di un'epoca che 

riassume  forme e linguaggi di un cantastorie d'altri tempi anche se utilizza uno 

schermo intertattivo. 

L'interprete, l'attrice Ombretta Zaglio, titolare del Teatro del Rimbalzo, scuola di 

recitazione in Alessandria per adulti e ragazzi, insignita di numerosi Premi ETI e, 

per questa piéce, con il premio Stregagatto 2004 come migliore attrice e come 

miglior spettacolo, ha letteralmente incantato il pubblico presente con la sua 

bravura. 

Lo spettacolo - è stato sottolineato anche dal Sindaco di Alessandria, Rita Rossa - è 

stato dedicato dal Soroptimist a Giovanna Usuelli Borsalino che ha mantenuto per 



lunghi anni l'attenzione focalizzata sul prestigioso nome e l'azienda, contribuendo 

con tanto impegno alla realizzazione del Museo del Cappello in un'ala della vecchia 

fabbrica (la parte restante ospita l'Università) nonchè - per noi con orgoglio -  Socia 

fondatrice del nostro Club. 
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